
Pag. 1 di 2 
 

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 

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

                                                                                                               Indirizzo Mail:  
                                                                                                               info@intermediacredit.it 

 
 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la richiesta del 
“BONUS RISTORANTI 2022”. 
Misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 868, nell’ambito 
del “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano” con dotazione di 25 milioni per l’anno 2022 e 31 milioni 
per l’anno 2023, per un totale di 56 milioni di euro.  

 

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 

……......................... partita IVA n. …......................... Codice ATECO …………………………………………………. 

 

Con domicilio eletto in:  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 richiesta delle provvidenze in oggetto 
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ed all’uopo dichiara 

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

ordinaria ed è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
• è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non trovarsi in liquidazione volontaria, 

di non essere sottoposta a procedure concorsuali e di 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; 
• non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea Commissione Europea (Clausola Deggendorf);  

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   

                     ……………………………… 


