Con riferimento al modello allegato al modulo d’istanza, relativo all’attestazione della Capacità
finanziaria, di cui al DDG 1899 del 28.08.2017, riguardante la azioni sopra elencate, si chiarisce
che, il Testo Unico Bancario (TUB) prevede l’equiparazione delle garanzie rilasciate dai Consorzi
Fidi iscritti al nuovo albo previsto dall’art. 106 del TUB, quali soggetti sottoposti a regime di
vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, a quelle rilasciate dalle banche.
Pertanto, coerentemente con quanto previsto con il suddetto dettato normativo, l’attestazione della
Capacità finanziaria rilasciata dai suddetti Consorzi Fidi, è da considerare equivalente a quella
rilasciata dagli Istituti di Credito.
Pertanto, l’allegato a) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento può essere il format
in uno alla presente.
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Allegato a) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
Capacità Finanziaria
[SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO ]

A richiesta di ……………………. e in relazione ai rapporti intercorsi con questo istituto, il
sottoscritto …………………………………… in qualità di ………………………… di
………………..(città e via) dell’Istituto …………………………………...
VISTA
la richiesta di contributo di € ……………………… su un investimento di €………………………..,
a valere sul PO FESR SICILIA 2014-2020
ASSE __ – _________________________________________________
Obiettivo specifico ____ “_____________________________________”
Azione _____ “______________________________________________”
Avviso: ____________________________________________________
CONSIDERATO
che sulla base del piano finanziario di copertura dei costi previsti (spese previste)
l’Impresa_________ dovrà apportare mezzi propri per un ammontare di € ……………………….;
ATTESTA
-che la stessa Impresa e/o i soci della stessa, sulla base dei documenti in nostro possesso, alla data
del…………, dispone della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste dall’Avviso
citato, ovvero che, allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare i mezzi propri secondo le
indicazioni di cui al piano finanziario proposto.
La presente non costituisce lettera di credito e non ha in alcun modo natura fideiussoria.
Luogo e data, ……………………….
Timbro e firma
……………………….

