
ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 
 
 
 
Il sottoscritto         

Legale rappresentante della Ditta         

Codice fiscale   partita iva   tel    

Mail  pec     Con sede 

legale in    via   , n.    

Esercente l’attività di         

Con la presente rivolge istanza al fine di ottenere un contributo teso a ridurre il tasso di interesse per il 

finanziamento concesso dalla Banca      

Per la seguente finalità: 

- Credito d’esercizio di €  concesso in data    

- Credito di investimento di €  concesso in data    

- Inizio di nuova attività di €  concesso in data    

Il sottoscritto: 

- attesta che per il presente finanziamento non ha usufruito di contributi da altri Enti; 

- si obbliga a non procedere all’alienazione del bene oggetto di contributo, né alla cessazione dell’attività o 

all’estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successivi 

all’erogazione; 

- dichiarare che le coordinate IBAN della ditta richiedente sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________ 

 

Data   Firma   
 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 
Art. 6-bis regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.5.2017 

Il comune di San Benedetto Po riconosce altresì i contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane, la piccola industria ed i commercianti 

operanti nel comune di San benedetto Po per iniziative di rafforzamento dell’imprenditoria locale, mediante interventi diretti alla riduzione del 

tasso di interesse per i seguenti tipi di interventi: 

 
- credito d’esercizio: (acquisizione scorte di magazzino, liquidità, ecc.); per un finanziamento massimo di € 15.000,00; 

- credito di investimento : (acquisizione di beni strumentali, infrastrutture inserite nel ciclo produttivo, investimenti tesi al risparmio 

energetico, sicurezza ambientale, produzione e/o trattamento di rifiuti e/o scarti produttivi); per un finanziamento massimo di € 15.000,00; 

- inizio di nuova attività: per un finanziamento massimo di € 20.000,00. 

 
Il contributo in conto interessi viene erogato una tantum limitatamente al momento del perfezionamento del finanziamento ed è stabilito in misura 

percentuale pari al 4% dell’importo del finanziamento ammesso a contribuzione. 

Qualora le richieste ammesse a contributo nel corso di ciascun esercizio finanziario eccedano le disponibilità allocate nel bilancio comunale, i 

contributi saranno proporzionalmente e uniformemente ridotti fino a garantire il rispetto del limite delle risorse finanziarie messe a disposizione. 

Le domande di erogazione del contributo possono essere presentate entro il termine fissato dall’amministrazione comunale. 

Le domande per beneficiare del contributo verranno presentate alle cooperative di garanzia e alle aziende di credito locali oppure direttamente al 

comune che ne curerà l’istruttoria. 

Con la richiesta del contributo la ditta beneficiaria si obbligherà a non procedere all’alienazione del bene oggetto del contributo, nè alla cessazione 

dell’attività o all’estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successiva all’erogazione. 

La violazione dei suddetti vincoli determina per il beneficiario del contributo l’obbligo alla restituzione dello stesso. 


