
                                                                                    
 

70056 MOLFETTA – Via Ricasoli, 79 – Tel/Fax 080 3345098 – Cas. Post. n° 131 – Email: operapiamolfetta24@libero.it 

Iscritta al Pubblico Registro Persone Giuridiche di Diritto Privato presso il Tribunale di Bari al n° 691/93 

ALLEGATO A 
Persone Fisiche e Microimprese 

 
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER L’ AMMISSIONE AL  

“FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO”  
COSTITUITO DALL’OPERA PIA MONTE DI PIETA’ E CONFIDENZE DI MOLFETTA 

A FAVORE DI PERMICRO PARTNER FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA 
 

(In caso di Microimpresa1 le dichiarazioni devono essere rese da ogni socio) 
 

 
in qualità di: 
 

�  persona fisica/ditta individuale;  

�  socio dell’ impresa che,  ai fini del la partecipazione al presente Bando viene identificata 
come………………………………………………………….; 

 
candidato/a alla selezione di un’iniziativa da ammettere al “FONDO DI GARANZIA PER IL 
MICROCREDITO” COSTITUITO DALL’OPERA PIA MONTE DI PIETA’ E CONFIDENZE DI 
MOLFETTA 

DICHIARA 

• di aver compiuto i 18 anni di età; 

• di  non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 

• di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali candidate alle agevolazioni concesse 
ai sensi del presente Bando; 

• di non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque 
anni dalla data di presentazione della domanda, salvo che all’atto della domanda abbiano proceduto al 
pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di 
assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 
mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è 
avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, 

                                                 
1 Si definisce Microimpresa un’ impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o abbia un totale di bilancio non 
superiori a 2 milioni di euro – Art. 2, comma 3 del Regolamento CE 800/2008. 
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qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso 
il Registro delle Imprese; 

• di non essere proprietario/a di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, 
enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù); 

• di non essere proprietario/a di beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello 
Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale; 

• di non essere interdetto o inabilitato; 

• di essere in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali; 

• di non aver già usufruito, anche in veste differente da quella rivestita dai canditati al presente bando 

(titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), di un precedente intervento di Microcredito; 

• di essere titolare e/o legale rappresentante e/o della impresa iscritta all’Albo/Registro nelle imprese 
presso la C.C.I.A.A. di ……………………..….. al numero………………….………; 

• che l’impresa di cui trattasi ha lo status di Microimpresa, così come definito dalla Commissione Europea e 
di avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori complessivamente pari a …………………..….; 

• di applicare al personale dipendente le condizioni previste dai C.C.N.L. ……………………..… e di 
essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

• di avere gli stabilimenti/uffici/sedi operative: 
in …………………..…. (Prov…….) in …………………..…., n…….  
 
ovvero 
 

• di esercitare l’attività di …………….……… secondo norme vigenti; 

• di avere gli stabilimenti/uffici/sedi operative: 
in …………………..…. (Prov…….) in …………………..…., n…….  

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di essere: 

�  Disoccupato, inoccupato o inattivo  

�  Lavoratore in CIG, CIGS o mobilità  

�  Giovane con meno di 35 anni d’età  

�  Donna  

�  Soggetto diversamente abile2 

�  Immigrato3 

�  Studenti universitari4 
 

                                                 
2 Si definisce disabile chiunque sia, ai sensi dell’art. 2 comma 19 Reg. CE 800/2008: 

- riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale oppure 
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. 

3 Per immigrati si intendono cittadini dei paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi se in possesso di carta di soggiorno o regolare 
permesso di soggiorno. 
4 Per studenti universitari si intendono i soggetti iscritti ad un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento nazionale; non esistono 
limitazioni relative all’indirizzo accademico; eventuali titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia. E’ a carico del 
proponente allegare idonea documentazione. 
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�  Lavoratore svantaggiato5 

�  Impresa del terzo settore (associazioni e cooperative sociali) 
ovvero 

di aver assunto nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda un lavoratore con i requisiti di 
seguito indicati e che lo stesso è ancora parte del personale dipendente dell’azienda: 

�  Disoccupato, inoccupato o inattivo  

�  Lavoratore in CIG, CIGS o mobilità  

�  Giovane con meno di 35 anni d’età  

�  Donna  

�  Soggetto diversamente abile 

�  Immigrato 

�  Studenti universitari 

�  Lavoratore svantaggiato 
 

Data…………..          Firma del dichiarante …………………………………………… 
 
Dichiaro di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo 
email………………………………….. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e per nessun altro scopo. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che l’esito della presente selezione è insindacabile ed inappellabile, 
così come la separata istruttoria che svolgerà PerMicro, il cui esclusivo esito positivo darà luogo all’erogazione del 
prestito. 
 
Dichiaro di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni false e/o mendaci, e che, qualora fosse accertata l’incompletezza e/o la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rilasciate, di essere consapevole che sarò escluso dalla presente selezione. 
 
 
Data…………..             Firma del dichiarante …………………………………………… 

                                                 
5 Si definisce lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto 
rappresentato; 
f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in 
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione 
stabile. 
N.B. Per l’interpretazione delle fattispecie di cui alle lettere a), b) ed e) è necessario fare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 
20 marzo 2013 pubblicato sulla GU n. 153 del 02 luglio 2013 e, per l’individuazione puntuale dei settori economici caratterizzati da un tasso 
di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna per le annualità 2013 e 2014, al Decreto 
Interministeriale del 02 settembre 2013. 
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Documentazione da allegare: 

1. copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei soci attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti; 

2. preventivi dei beni d’investimento da acquistare; 
3. certificato di residenza, 

 
Per le sole Microimprese (oltre alla documentazione sopra indicata): 

4. atto costitutivo e statuto; 
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la vigenza dell’impresa (con allegata copia 

del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei soci). 
6. bilanci o dichiarazioni dei redditi presentate dall’impresa negli ultimi due anni o per le sole 

imprese del terzo settore ultimi due rendiconti annuali; 
7. copia titolo disponibilità dell’immobile sede dell’attività. 

 


