DICHIARAZIONE CIRCA IL “FONDO EURECA”
(Costituito con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 513 del 01/04/2019 in attuazione di quanto previsto nel
comma 1, dell’art. 6 della Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 25)

Impresa _________________________________________________________________________________

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ (____) il ____/____/____ cod. fisc. _________________________________
residente in __________________________________ (_____) via _____________________________________ n° ______
nazionalità _________________________ documento identificativo___________________________ n. ________________
rilasciato da _______________________________ in data ______________________ valido fino a ____________________
in qualità di titolare/legale rappresentante/esecutore dell’impresa suddetta

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi)
che la richiesta di garanzia di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, è inoltrata a Neafidi S.c.p.a. per assistere un
finanziamento bancario per il quale, dalla scrivente impresa, verrà formulata alla Regione Emilia Romagna la domanda di
contributo di cui al “Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative (art.
6 L.R. 25/2018) secondo le modalità e i termini di presentazioni descritti al Titolo 6 del Bando medesimo;
che, pertanto, il sottoscritto è consapevole che la garanzia richiesta a Neafidi S.c.p.a sarà assistita, sussistendone i presupposti,
da una controgaranzia prestata, tramite il fondo EuReCa Turismo, da Cassa depositi e Prestiti spa in misura pari all’80% della
stessa di cui il 70% prestata con risorse della Regione Emila Romagna e il restante 30% prestata con risorse proprie della
Cassa medesima;
tutto ciò dichiarato,
il sottoscritto, nella qualità suddetta, sceglie il seguente regime di aiuto per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (“ESL”)
relativo alla concessione della controgaranzia di Cassa depositi e prestiti tramite il fondo EuReCa (crocesegnare il quadratino
che interessa):

□ Regime de Minimis, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013);

□ Regime di Esenzione, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 641/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 187/1 del 26/06/2014).

__________,_______/_______/______
LUOGO E DATA

______________________________
TIMBRO E FIRMA

Note.
Regime de Minimis: è il regime di aiuti disciplinato dal regolamento UE n. 1407/2013 che prevede la possibilità di concedere
ad una impresa un contributo massimo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
Regime di esenzione: è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento UE n. 641/2014.
Modulo Ed. 09.07.19 Dichiarazione per Fondo EuReCa da allegare al modulo di richiesta di garanzia.

