
RICHIESTA FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 
ENTI PUBBLICI LOCALI - FONDO 2005 

Spett.le 
COFIRE 

V.le Magenta, 1/C 
42100 REGGIO EMILIA 

e p.c. Spett.le 
BANCA _____________________ 

Agenzia di ____________ 

La sottoscritta ditta _____________________________________________ con sede a 
______________________________________________________________________
_ Via____________________________________________________________ n° 
______  appartenente al settore industriale, con riferimento al Protocollo d’Intesa fra 
Camera di Commercio di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio 
Emilia, Comunità Montana ed Istituti Bancari “ Anno 2005 ” per la concessione di 
finanziamenti con contributo sugli interessi 

chiede 

di poter usufruire di un finanziamento dell'importo di Euro  
_________________________ 

con durata di tre anni e rate:            mensili           trimestrali 

al tasso di interesse corrispondente:   IRS di periodo +  1,25% (fisso)   EURIBOR + 
1,25% (variabile) 

beneficiando del contributo sugli interessi corrisposto dagli Enti Pubblici nella misura 
prevista dal Protocollo medesimo, per la seguente finalità: 

______________________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________________
_ 

Nel caso d’investimento non ancora realizzato l’Azienda si impegna, sotto la propria 
responsabilità, ad inviare la documentazione afferente l’esecuzione degli investimenti 
(fatture) entro il 31.05.2006. 

Si allega alla presente: 

− copie di fatture e bolle di consegna o  altra documentazione comprovante le spese 
relative agli investimenti, o in caso di progetto, ordini o preventivi; 

− dichiarazione di insussistenza di altri contributi pubblici (come da fac-simile allegato); 
− dichiarazione relativa al regime “de minimis” (come da fac-simile allegato); 
− dichiarazione su tipologia dell’investimento (come da fac-simile allegato). 

Data e luogo    

Legale Rappresentante 
Nome _________________________ 
Cognome ______________________ 
Timbro e Firma 



 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI 

Io sottoscritto ____________________________________________________ 

Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ con sede in ___________________________ Via 

______________________________, 

con riferimento al finanziamento richiesto in data _______________ al Cofire ed alla 

Banca secondo il protocollo d’Intesa stipulato tra Enti Pubblici Locali e Istituti di Credito 

per l’importo di € _____________________________ 

dichiaro 

che qualora sui beni oggetto del presente finanziamento venissero accordati benefici 

previsti da altri regimi pubblici, il presente contributo sarà rinunciato o, se già erogato, 

restituito sul Fondo del Protocollo. 

Data e luogo    

Timbro 

Il Legale Rappresentante 

_______________________ 



DICHIARAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il 

_________________________ residente a _______________________________ in Via 

_________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________ Via  

__________________________________________________  n°  ______________ 

con inquadramento nel settore industriale e con riferimento al finanziamento richiesto 

tramite  Cofire in data ___________ per l’importo di euro 

_________________________, secondo il protocollo di intesa stipulato tra Enti Pubblici 

locali ed Istituti di Credito  

DICHIARO 

che l’investimento oggetto del contributo è effettuato per una delle seguenti tipologie: 

Tipologia di finanziamento Contrib. 
sugli 

interessi 

 ricerca aziendale su prodotti o cicli di lavoro innovativi, a studi ed 
indagini per la promozione commerciale, al miglioramento della 
qualità del prodotto; 

1 % 

 sviluppo tecnologico (acquisto ed installazione di macchine 
utensili computerizzate, di macchinari ed impianti ad elevato 
contenuto tecnologico, di macchine informatiche e programmi 
applicativi). 

1 % 

 
l’investimento oggetto del contributo è effettuato ai sensi del D. 
Lgss 626/1994. 

1,5 % 

 l’impresa è nuova, cioè costituita (data di costituzione o data di 
iscrizione al Registro delle Imprese) nei dodici mesi antecedenti 
la data di presentazione della domanda 

 2 % 

 
l’impresa è femminile ai sensi della L. 215/1992 o giovanile ai 
sensi della L. 95/1995 

2,5 % 

(barrare il riquadro) 

__________________________________ 
Timbro e Firma 

 



MODULO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

COFIRE  Spett.le “COFIRE”  Consorzio Fidi Industrie Reggio Emilia 

Viale Magenta, 1/C  - R.E. 
(tel. 0522 432673 - Fax. 0522 442316) 

e Spett.le Banca ........................................................................................ 

Agenzia 
.........................................Referente…………………………….. 

La sottoscritta Ditta ______________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ referente Sig. 

____________________________ tel. ________________ fax ___________________ in qualità di associata 

al Consorzio Fidi, chiede di poter usufruire dei seguenti finanziamenti, alle condizioni di tasso di interesse e 

secondo gli accordi stabiliti dalla convenzione COFIRE, autorizzando l’Istituto di Credito a trattenere a favore 

del Cofire quale corrispettivo per la garanzia prestata una commissione “una tantum” sul capitale iniziale come 

di seguito riportata: 0,15% per finanziamenti con durata fino a sei mesi; 0,25% per finanziamenti con durata da sei mesi ad 

un anno; 0,50% per finanziamenti con durata oltre un anno che dovrà essere accreditata sul c/c 1013008 ABI 5387 CAB 

12800 presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

� ACCREDITO RICEVUTE S.B.F. €  …................................ ultima scadenza ................... 

� ANTICIPO SU FATTURE €  …................................ ultima scadenza ................... 

� ANTICIPO SU ESPORTAZIONE €  …................................ ultima scadenza ................... 

� ANTIC. SU CONTRATTI - COMMESSE ITALIA €  …................................ ultima scadenza ................... 

� ANTICIPO CREDITO IVA €  …................................ ultima scadenza ................... 

� FINANZIAM. DA 18 A 60 MESI PER LIQUIDITA’ €  …................................ rate trimestrali – durata: …… 

� FINANZIAMENTO A 24 MESI PER TFR €  …................................ rate:  trimestrali -  mensili 

� FINANZIAMENTO IMPOSTE €  …................................ con n° 6 rate mensili  

� PREFINANZIAMENTO MUTUI €  …................................ scadenza data erogaz. mutuo 

� ANTICIPO CONTRIBUTO INAIL €  …................................ con n° 6 rate mensili  

� FINANZIAMENTO 13a MENSILITA’ €  …................................ con n° 6 rate mensili  

� MUTUI A 3 ANNI PER INVESTIMENTI €  …................................ rate trimestrali 

Nel caso di finanziamenti per la liquidità (inail - iva - 13a - imposte - tfr - liquidità a 18 mesi), di investimenti 
aziendali o operazioni sulle quali è concesso un contributo sugli interessi erogato in regime “de minimis”, si 
prega di indicare le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il relativo bonifico:  
Banca ___________________________________  Ag. _________________  c/c ________________ cod. ABI 
________________ CAB ________________CIN _____ 

e di allegare la  dichiarazione “ de minimis “ e la dichiarazione sui parametri dimensionali. 

Dichiara altresì di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali concernenti l’azienda, ai sensi 
del D. Lgs. n. 196 art. 13 del 30 Giugno 2003 e che potranno beneficiare dell’agevolazione solo imprese iscritte al 
Registro imprese di Reggio Emilia, in regola con il pagamento del diritto annuale, che non abbiano subito protesti 
nell’ultimo triennio, non siano in amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento. 

Data ______________ Timbro e Firma 
 


