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Alla CAMERA DI COMMERCIO 
 I.A.A. di PARMA 
Servizio Agevolazioni economiche 
Via Verdi, 2 
43121 PARMA 

 
 
 
 
 
Protocollo di Intesa per assicurare la liquidità delle imprese creditrici della Pubblica 
Amministrazione attraverso la cessione dei crediti pro soluto e pro solvendo a favore di 
banche o società di factoring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ il __________________________ 
 
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’I MPRESA 
 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
 
� con sede in___________________________________ Via _________________________ 
� o unità locale in ______________________________ Via __________________________ 

 
CAP___________ telefono _________________ e-mail__________________________________ 
Codice Fiscale___________________________ Partita IVA ______________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma al n. ______________________ 
 

CHIEDE 
 

di ottenere il contributo per rimborso interessi sostenuti per cessioni crediti a sensi del Protocollo di 
Intesa per assicurare la liquidità delle imprese creditrici della Pubblica Amministrazione attraverso 
la cessione dei crediti pro soluto e pro solvendo a favore di banche o società di factoring.  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 
445/2000) ai fini dell’ammissione a contributo 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIMBORSO ONERI FINANZIARI  SOSTENUTI 
PER CESSIONI CREDITI 

A pena di esclusione la domanda dovrà essere formulata conformemente al presente modulo e 
presentata tramite: 
• Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno 
• Consegnandola direttamente presso l’Ufficio Agevolazioni Economiche della Camera di 
Commercio di Parma. 
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DICHIARA 
 

- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in  
calce al presente modulo; 

- di essere a conoscenza del Protocollo in questione in base al quale richiede l’agevolazione; 
- di autorizzare la Camera di Commercio di Parma al trattamento, anche automatizzato, dei 

dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e 
d’istruttoria della domanda;  

- che l’impresa è in regola con il versamento del diritto annuo camerale e non è sottoposta a 
procedure concorsuali o liquidazione; 

- di essere a conoscenza del fatto che l’agevolazione di cui alla presente istanza sarà concessa 
secondo le disposizioni previste dal Regime de minimis (Reg. CE n. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile 
pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379) 

- di non aver beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, di 
agevolazioni in Regime de minimis che, sommate alla presente, superino i limiti stabiliti del 
regime medesimo. 

- Al riguardo si elencano qui di seguito gli aiuti in regime de minims di cui si è usufruito 
nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 esercizi precedenti: 

- (NOTA: chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis barri la tabella) 

 
 

DICHIARA inoltre 
 

1. di essere creditore nei confronti di…………………………………………..…. per l’importo 
di euro…………………………; 

2. di aver presentato per il suddetto credito istanza di certificazione ai sensi del D.M. 22 
maggio 2012 o del D.M. 25 giugno 2012, al suddetto 
(Ente/Amministrazione)…………………..……. in data ……………………e di essere in 
possesso della certificazione in parola; 

3. di aver effettuato l’operazione di cessione del credito con l’intermediario 
finanziario……………………………. ………in data………………………….; 

 
CONTRIBUTO RICHIESTO 

 
 

 
 

€_____________ 

 
 
Si allega la documentazione comprovante gli oneri finanziari 
della cessione del credito. 

Il sottoscritto, inoltre 
DICHIARA 

che 
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□ il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73; 

- l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale; 
- l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa; 
 

□ il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del 
D.P.R. 600/73 poiché: 

- non svolge né in modo esclusivo o principale, né occasionalmente attività 
commerciale o assimilata di cui all’art.2195 del Codice Civile e di non percepire 
reddito d’impresa di cui agli articoli 55, 71 e seguenti del DPR 917/1986 così come 
modificato dal D.Lgs. 344/2003; 

- il contributo è diretto all’acquisizione di beni strumentali per l’impresa; e, per quanto 
dichiarato, di sollevare codesta Camera di ogni responsabilità quale sostituto 
d’imposta. 

 

e, per quanto dichiarato, di sollevare codesta Camera da ogni responsabilità quale sostituto 
d’imposta. 
 
Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni 
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni: 
 
ISTITUTO DI CREDITO__________________________________________________________ 
Agenzia di ______________________________ Filiale di _______________________________ 
Codice IBAN___________________________________________________________________ 

 
Dichiara infine di voler ricevere le comunicazioni camerali all’indirizzo mail 
_____________________________________________________ 
 
 
DATA        FIRMA 
_______________________________    _____________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
 

- Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali raccolti sono 
trattati dalla Camera di commercio di Parma per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è 
soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge. 

- Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere le 
finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi 
identificativi del titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla 
rettificazione o quando vi ha interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei 
dati è la Camera di commercio di Parma. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta al Servizio Promozione. 

 

DATA        FIRMA 
_______________________________    _____________________________________________ 


