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 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 

Spett.le  
Intermedia s.r.l Mediazione Creditizia 
Via Delfico, 73 
64100 Teramo 
Indirizzo PEC: intercredit@legalmail.it 

 
 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione delle micro, piccole e 

medie imprese (mPMI) da invitare all’Avviso Pubblico – Interventi per sostegno delle imprese 

artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Rilancio e ammodernamento 

strutturale e tecnologico.  

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e 

residente in ............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in 

qualità di ............................... della ditta  ................................................................ con sede legale 

in ..................... via ................... sede operativa in .........................via ....................... codice fiscale 

n. ................... partita IVA n. ..................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………  

telefono ...................  

e-mail (PEC) ………......................  

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

e 

DICHIARA 
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1. che l’impresa di cui è rappresentante legale: 
• è attiva e iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (albo provinciale delle imprese artigiane) competente per 
territorio alla data di presentazione domanda ed è in regola con il pagamento del 
diritto annuale camerale; 

• avere la sede legale o operativa, interessata dall’investimento, “Attiva” e ubicata nella 
Regione Abruzzo;  

• è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, 
non essere sottoposta a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento; 

• è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231; 
• non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà; 
• essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato; 

 
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la società in indirizzo alla presentazione della domanda per 
conto/nell’interesse dell’Impresa sottoscritta né implica alcuna responsabilità per il mancato 
accoglimento della domanda che potrà essere deliberato a seguito della prescritta istruttoria 
che la società medesima dovesse effettuare;  

 
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti. 
 
 

 

 

(Località) ……………………., li …………………     

         

          TIMBRO e FIRMA   

                     ……………………………… 


