Spett.le
RTI FONDI ROTATIVI
c/o UNIFIDI Emilia Romagna
Via Brugnoli, 6
40122 Bologna

Marca
bollo
€ 14.62

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO
(POR FESR 2007/2013 – Asse 2 – Sviluppo innovativo delle imprese - Attività II.1.3)-

REGISTRAZIONE
DATI ANAGRAFICI IMPRESA RICHIEDENTE
Ragione sociale

_______________________ Forma giuridica _________

Codice fiscale ___________________________

DATI REFERENTE PRATICA
Nome

__________________________________

Telefono Referente Pratica ___________________

Cognome _____________________________________________
Email Invio Comunicazioni _______________________________

RICHIESTA AGEVOLAZIONE
Il sottoscritto __________________________ Nato a ___________ il __________ residente in via ___________________n. _______
Comune_____________________Provincia __________________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di __________________________ dell’impresa

Ragione sociale

forma giuridica

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci,
CHIEDE

di essere ammesso alla concessione dell'agevolazione prevista dal POR FESR 2007/2013 – Asse 2 – Sviluppo innovativo delle imprese Attività II.1.3. A tal fine dichiara i seguenti dati:
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a)

PIANO SINTETICO DEI COSTI RELATIVI AL PROGETTO

SPESE PREVISTE
Interventi su immobili strumentali
Macchinari, impianti e attrezzature
Brevetti, licenze, marchi e avviamento
Consulenze tecniche/specialistiche
Spese del personale adibito al progetto (max 30%)
Costi sostenuti per la presentazione della domanda (max €10.000)
IMPORTO COMPLESSIVO SPESE PREVISTE
b)

FINANZIAMENTO RICHIESTO

Quota provvista privata (importo deliberato dalla Banca)
Quota provvista pubblica FONDO STARTER
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO
c)

€ (IVA esclusa)
€
€
€
€
€
€

€
€
€

DATI PROVVISTA PRIVATA BANCA

IMPORTO

DURATA (mesi)

BANCA

FILIALE

€
TOTALE IMPORTO PROVVISTA BANCA

DATI IMPRESA RICHIEDENTE
PIVA
Data costituzione
impresa giovanile
Dimensione impresa
Sito web
Attività svolta

Sede legale
Localizzazione produttiva
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PEC
Impresa attiva
impresa femminile
Numero dipendenti
Codice ATECO 2007
primario

DATA DELIBERA BANCA

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE
A tal fine, il sottoscritto dichiara, inoltre, che
1. I dati e le notizie inseriti nel presente modulo, in tutte le sue parti, e nei relativi allegati sono veri e conformi alla documentazione
in suo possesso, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. Di aver preso visione delle modalità di funzionamento della presente agevolazione riportate nel sito www.fondostarter.eu
3. Di aver preso atto che l’intervento prevede che l’azienda sostenga per tutta la durata del finanziamento un onere in termini di
interessi passivi e che l’importo massimo degli stessi non possa superare la media ponderata fra i due seguenti tassi:
a. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari a 0 per la parte di finanziamento con provvista pubblica (80%);
b. TAEG massimo pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 5% per la parte di finanziamento con provvista bancaria
(20%)..
4. l’impresa rientra nei parametri PMI secondo quanto definito nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005:
“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in
recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE). Ai fine della verifica dei parametri di cui sopra, si impegna inoltre alla
compilazione della relativa sezione riportata nell’ Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente domanda;
5. l’impresa è attiva o comunque prende atto che eventuale erogazione del finanziamento è subordinata alla produzione di
documentazione attestante lo stato di attività;
6. l’impresa, non si trova in stato di liquidazione e che a suo carico non risultano pendenti procedure fallimentari o concorsuali, a
decorrere dal quinquennio precedente la data di presentazione della presente domanda;
7. l’impresa non è definibile come impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione “Orientamenti comunitari
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C244/02);
8. l’impresa si trova, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla correttezza nei
pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
9. l’impresa osserva le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell’ambiente;
10. l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che
dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf);
11. l’impresa nellʼesercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, non ha beneficiato di aiuti a titolo “de minimis”
(reg. CE n. 1407/2013) eccedenti i massimali previsti dalla normativa in oggetto. In tal senso si impegna a compilare i dati richiesti
in dettaglio nell’ Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente domanda;
12. l’impresa si obbliga a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, lʼeffettuazione di controlli, accertamenti documentali ed
ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa
vigente riconosce tale competenza;
13. l’impresa prende atto che, in caso di concessione dellʼintervento, il nome dellʼimpresa, i relativi dati fiscali, e lʼimporto
dell’agevolazione concessa potranno essere resi pubblici sulla rete internet ai sensi dellʼart. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dellʼart. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e
successive modificazioni;
14. di utilizzare per la firma digitale un certificato qualificato valido alla data di apposizione della firma digitale nel presente atto.
15. l’impresa si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli
interventi previsti dal progetto;
16. l’impresa ha preso atto dell’’Informativa ex art. 13 Dlgs. n.196/2003 nonché del consenso informato ex art. 23 D.lgs. n. 196/2003
di seguito riportati e che i dati forniti in relazione alla presente richiesta di agevolazione saranno trattati nel pieno rispetto delle
norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del
trattamento dei dati è RTI Fondi Rotativi presso la mandataria Unifidi Emilia Romagna. Il responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il legale rappresentante di Unifidi Emilia Romagna quale mandataria del RTI Fondi Rotativi.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003,
preso atto dei diritti di cui all’art. 7, acconsente al trattamento dei propri dati personali, e presta il consenso per la comunicazione
e per la diffusione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa, consapevole che in caso di rifiuto UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC.
COOP A R.L. non sarà in grado di fornire il servizio richiesto;
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - CONSENSO INFORMATO EX ART. 23 D. LGS. 196/2003
Ai sensi D. Lgs 30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali e i dati inerenti la
Sua azienda forniti in virtù dell’adesione a Unifidi Soc. Coop. a r.l., ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, o da terzi, quali quelli
acquisiti attraverso: CRIF Spa - Lince Cerved Group Spa U.S. - Ribes Spa Ricerca e informazione per banche e società, formeranno oggetto di
trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Unifidi Soc. Coop. a r.l., dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti, come sotto meglio specificato. In base alla
Legge, il trattamento che intendiamo effettuare utilizzando i suoi dati personali è possibile soltanto con il suo consenso espresso in forma scritta. Il
trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste dal nostro Statuto e degli scopi dallo stesso perseguiti, comunque,
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.
Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi,
anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei da Unifidi Soc. Coop. a r.l..
Nello specifico, La informiamo che Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., si avvale di un sistema di archiviazione ottica della documentazione
acquisita nello svolgimento della propria attività istituzionale, avvalendosi per tale servizio della società MEMAR MONTEASSEGNI Spa.
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati ed estrapolati, qualora dovesse sorgerne la necessità, anche al fine di permetterne l'invio a mezzo
posta, o fax di nostre informative, comunicazioni, circolari, quotidiani e periodici, convocazione di assemblee o convegni, manuali informativi tecnici o
di aggiornamento che rientrino nelle attività proprie di Unifidi Soc. Coop. a r.l., e comunque per tutti gli scopi previsti dallo Statuto della Società di cui
conosce le finalità ovvero l'oggetto sociale. I dati personali potranno essere altresì trattati da Unifidi Soc. Coop. a r.l. per la gestione interna della
clientela, per indagini demoscopiche e per eventuali ricerche di marketing nonché per l'aggiornamento degli elenchi Provinciali, Regionali e Nazionali
di eventuali associazioni sindacali di riferimento.
Ai fini della valutazione dell'eventuale utilizzo ed attivazione dei benefici previsti dalla Legge n. 108/96 art. 15, la Cooperativa potrà procedere
all'acquisizione e al trattamento di dati sensibili con particolare riferimento a dati sanitari e giudiziari relativi ai soci e/o ai titolari.
Fatte salve la diffusione e le comunicazioni dei dati necessari all'esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati, sempre ed
esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra illustrate, a:
- Istituti di credito, società di recupero, tutela e cessione del credito, enti o società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini
della concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie della Cooperativa;
- organi di stato centrali e periferici, enti pubblici e altri Istituti di diritto pubblico per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite
Cooperativa;
- enti ed organismi provinciali, Regionali e Nazionali promossi o partecipati da Unifidi Soc. Coop. a r.l. per facilitare il raggiungimento dello scopo
sociale e per meglio consentire l'accesso al credito dei propri soci;
- organismi internazionali quali Fondo Europeo degli Investimenti (F.E.I.), Corte dei Conti Europea, Commissione Europea per permettere l’ispezione
dei documenti relativi al finanziamento garantito.
- associazioni di categoria a cui l'impresa aderisce;
- studi legali o commerciali;
- società di servizi ed enti collegati a Unifidi Soc. Coop. a r.l. qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per la stessa.
Tutti i dati dell'Azienda, i Suoi dati personali e quelli relativi ad eventuali dipendenti o collaboratori potranno essere inoltre portati a conoscenza di:
- personale dipendente o collaboratori allo scopo di fornire servizi per il proprio tramite ai soci, sotto la propria diretta responsabilità e comunque
vincolati alla riservatezza e al segreto d'ufficio.
- società di programmazione, assistenza e manutenzione hardware e software, archiviazione ottica per le finalità strettamente connesse ai servizi
erogati dalle stesse; in tal caso i dati non potranno essere diffusi o diversamente utilizzati da dette società senza Vostra espressa autorizzazione
scritta e non potranno essere utilizzati neppure in forma anonima a fini statistici, commerciali, ecc..
Il titolare del trattamento è Unifidi Soc. Coop. a r.l., in qualità di mandatario del RTI Fondi Rotativi. Al medesimo titolare potrete rivolgervi per far valere
i Vostri diritti così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 che per Sua comodità riportiamo integralmente.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

4

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL
CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)
Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente, è nostro dovere informarla che, per poter deliberare il merito alla Sua richiesta di concessione di garanzia, utilizziamo alcuni dati che
La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono
per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserle concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune
saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate
un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e
se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il
Suo consenso . In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale
o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica,
aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:
Unifidi Soc. Coop. a r.l. in qualità di mandatario del RTI Fondi Rotativi, sede legale in Bologna via Brugnoli n. 6 Tel. 051 6496800 Fax 051 0822010 sito internet www.unifidi.eu e/o alle società sotto indicate, alle quali comunicheremo i Suoi dati:
CRIF SPA sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: VIA Montebello 2/2, 40121 Bologna – Fax 051/6458940 Tel 051/6458900;
LINCE CERVED GROUP SPA U.S sede legale Corso Italia n. 8, 20122 Milano. Tel. 02/77541;
RIBES SPA: via Del Conventino, 43044 Collecchio (Parma). Tel. 02/997871 o 02/99787200.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di
meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni:
1) dati anagrafici, codice fiscale anche della persona eventualmente coobbligata, partita iva, denominazione sociale, sede legale;
2) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi della tipologia del contratto, dell’importo del credito, delle modalità di rimborso e dello stato
della richiesta o dell’esecuzione del credito, delle modalità di rimborso e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del rapporto (es: finanziamento
rinunciato, rifiutato dall’ente, finanziamento accordato, finanziamento estinto) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo
codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it ). I dati sono resi accessibili anche ai
diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con
informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). I Suoi dati vengono
trattati per finalità esclusivamente correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, ai fini della valutazione della
situazione finanziaria e del merito creditizio degli interessati, o comunque, della verifica della loro solvibilità, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno estratte in maniera univoca dal sistema di informazioni
creditizie le informazioni a lei ascritte; tali elaborazioni verranno effettuate tramite strumenti informatici, telematici che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di comunicazioni a distanza. I dati sono trattati anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di
credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di modelli e metodi statistici, risultati
espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo
di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell’interessato. Informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di
una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
CRIF SPA sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: VIA Montebello 2/2, 40121 Bologna - Fax 051/6458940 Tel 051/6458900 - sito
internet www.consumatori.crif.com.
TIPO SISTEMA: positivo/negativo
PARTECIPANTI:Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio dell’attività commerciale e professionale concedono dilazioni di
pagamento del corrispettivo nella fornitura di beni o servizi
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: Si
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Si veda tabella allegata
LINCE CERVED GROUP SPA U.S sede legale Corso Italia n. 8, 20122 Milano. Tel. 02/77541. Sito internet: www.lince.it , www.cervedgroup.com
TIPO SISTEMA: positivo/negativo
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio dell'attività commerciale e professionale concedono dilazioni di
pagamento de
corrispettivo nella fornitura di beni o servizi
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: Si
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Si veda tabella allegata
RIBES SPA: via Del Conventino, 43044 Collecchio (Parma). Tel. 02/997871 o 02/99787200.
Sito Internet: www.ribes.it
TIPO SISTEMA: consultivo
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio dell’attività commerciale e professionale concedono dilazioni di
pagamento de
corrispettivo nella fornitura di beni o servizi
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: Si
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Si veda tabella allegata
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società Unifidi Soc. Coop. a r.l. in qualità di mandatario del
RTI Fondi Rotativi, sede legale in Bologna via Brugnoli n. 6 Tel. 051 6496800 Fax 051 0822010 - sito internet www.unifidi.eu, copia dell’elenco dei
responsabili di cui all’art 7 è conservato presso la sede legale stessa, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
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Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per
quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice
deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due
12 mesi dalla regolarizzazione
mesi poi sanate
ritardi superiori sanati anche
24 mesi dalla regolarizzazione
su
transazione
eventi negativi (ossia
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo
morosità,
aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
gravi inadempimenti,
sofferenze)
non sanati
rapporti che si sono svolti
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
positivamente (senza ritardi o
[Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla
altri eventi negativi)
data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel
mese successivo a tali date ]

Infine, la società della quale ci avvaliamo per l’archiviazione ottica della documentazione acquisita nello svolgimento della nostra attività istituzionale
è: MEMAR MONTEASSEGNI Spa, con sede legale a Reggio nell’Emilia, Via A. Tedeschi 10/12 – 42124 - Fax 0522/233515 Tel. 0522/233511 –
sito internet: www.memar.it
TIPO SISTEMA: archiviazione.
PARTECIPANTI:Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio dell’attività commerciale e professionale concedono dilazioni di
pagamento de corrispettivo nella fornitura di beni o servizi.
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: No
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 10 anni.

ALLEGATI alla DOMANDA

x
x
x
x
x
x
x

Allegato 1 – Dichiarazioni impresa richiedente*
Allegato 2 - Relazione tecnica e piano previsionale (Business Plan);
Pre - delibera/e bancaria/e
Visura camerale (validità max 6 mesi);
Copia documento di identità del firmatario*
Bilancio ultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se disponibile
Bilancio penultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se disponibile

Luogo _________________ Data

Firmato:
<nome > <cognome>
<nome impresa> <forma giuridica
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_________________

