
LEGGE REGIONALE 21 aprile 2020, n. 5 articolo 3

Costituzione di un Fondo di rotazione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e
professionisti in condizioni di carenza di liquidità a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)  nato  a

 il 

In  qualità  di  legale  rappresentante  della  società  (denominazione  e  ragione  sociale)

 iscritta  al  Registro  delle  imprese  con

codice  fiscale  n.   e  P.IVA  n.   costituita  in  data

 e con sede legale in   e sede

operativa in , ATECO n. 

in qualità di persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni con P.IVA n.  iscritta in

data  e residente in , ATECO n. 

Numero di   telefono   cellulare del titolare/legale rappresentante  e indirizzo PEC  da contattare per

trasmissione documentazione procedimentale: 

PRENOTA
la domanda di finanziamento a valere sulla legge regionale n. 5 del 2020 articolo 3) per un mutuo a tasso agevolato di
€  non superiore al 20% del volume d’affari dell’anno 2019 e compreso tra l’importo massimo
di € 25.000,00 e di importo minimo di € 5.000,00.
Prende atto che:
- i criteri applicativi approvati con la DGR n. 407 del 22 maggio 2020 sono pubblicati sul sito web di Finaosta S.p.A. e dichiara di

conoscerne i contenuti;
- la prenotazione è ammessa solamente se inviata a Finaosta S.p.A. a mezzo PEC all’indirizzo finaosta.sostegnoimprese@legalmail.it

a partire dalle ore 9.00.00 del 15/06/2020 e non oltre le ore 24.00.00 del 31/08/2020;
- non sono ammissibili  prenotazioni  presentate cumulativamente ovvero presentate in  allegato al  medesimo messaggio di  posta

elettronica certificata;
- la prenotazione non costituisce presentazione della domanda di finanziamento, che sarà formalizzata secondo l’apposito iter previsto

nella summenzionata DGR;
- ai fini dell’accesso alla misura l’importo del volume d’affari del 2019 non deve essere inferiore ad € 25.000,00 e superiore ad €

500.000,00. Nel caso di imprese costituite nel 2019 e che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno ai fini della determinazione del
volume d’affari si rinvia a quanto previsto dalla summenzionata DGR;

- la  mancata  presentazione  della  domanda  e  della  documentazione  prevista  entro  15  giorni  dalla  data  della  richiesta
comunicata da Finaosta S.p.A. determina la decadenza della prenotazione;

- qualora risultino più prenotazioni inviate dallo stesso soggetto richiedente sarà ammessa unicamente la prima prenotazione ricevuta
da Finaosta S.p.A.;

- in qualità di libero professionista o lavoratore autonomo non ha presentato una prenotazione l’associazione o la società di cui fa
parte o viceversa in qualità di legale rappresentante dell’associazione o società tra professionisti  o lavoratori  autonomi non ha
presentato la prenotazione un libero professionista o lavoratore autonomo facente parte dell’associazione o società;

- l’ordine cronologico di presentazione delle prenotazioni è determinato dalla data, ora, minuto e secondo di ricezione segnalata dal
sistema di Finaosta S.p.A. (PEC);

- in caso di parità di data, ora, minuto e secondo dell’ultima prenotazione ammissibile si procederà mediante sorteggio secondo le
modalità che saranno indicate ai soggetti interessati;

- in caso di esaurimento dei fondi disponibili la prenotazione che, secondo l’ordine cronologico registrato da Finaosta S.p.A., non ha
copertura conserverà efficacia fino alla data del 31/08/2020. Decorsa tale data la prenotazione si intenderà decaduta;

- i dati personali forniti saranno trattati da Finaosta S.p.A. come da informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE)
679/2016, pubblicata sul sito, di cui è stata presa visione.
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