Allegato D - Comunicazione
Microcredito Imprenditoriale)

accesso

al

beneficio

(Finanziamenti

di

Prot. xxx/xx
Spett. ________________________
C.F. ________________________

Oggetto: Microcredito di Libertà – Accordo ENM-DPO del 10 Novembre 2021-,
posizione n…….

•

Finanziamento di EURO _.000,00

•

Importo agevolazione di EURO (fee) 000,00

•

Agevolazione concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni
previste per la regolamentazione UE sugli aiuti “de minimis”

•

Codice registrazione aiuto (COR/CORVAR) ai sensi dell’art.14
legge 29 luglio 2015 n 115: __________

•

Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’art.11 legge 16
Gennaio 2003 n. 3: __________

Si comunica che l’Ente Nazionale per il Microcredito, in data _/_/___, ha ammesso
l'operazione in oggetto all'intervento del Fondo Commissioni per l’abbattimento
del TAEG costituito mediante Accordo ENM-DPO del 10 novembre 2021.
Si comunica che, secondo quanto dichiarato da (Soggetto Erogatore), attraverso
l’aiuto di stato concesso dall’ENM, il vantaggio a Voi riconosciuto consiste in:
-riduzione del tasso d'interesse applicato per la concessione del microcredito

• TASSO (TAEG)applicato SENZA il contributo dell’ENM:
…,00 %
• TASSO (TAEG) applicato CON il contributo dell’ENM:
0,00 %

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, fatta salva l'efficacia dell’aiuto, l’ENM avvia il procedimento di
revoca della concessione dell’aiuto nei confronti del soggetto beneficiario
finale:
a)

qualora, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale

rappresentante

del

soggetto

beneficiario

finale

nel

modulo

di

richiesta

dell’agevolazione, il soggetto beneficiario finale non rispetti i requisiti
d’accesso previsti dall’articolo 111, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
(TUB) e dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni;
b) qualora il modulo di richiesta dell’agevolazione compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, contenga dati, notizie o
dichiarazioni

mendaci,

inesatte

o

reticenti,

se

determinanti

ai

fini

dell'ammissibilità dell’agevolazione;
c) qualora nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i
requisiti per l’ammissione all’agevolazione, fatta eccezione per il caso in cui
nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione
dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;
d) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti
giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e
successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;

e) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Si specifica che il finanziamento in oggetto è reso possibile grazie al Fondo
Commissioni per l’abbattimento del TAEG costituito presso l’Ente Nazionale per
il Microcredito con risorse del Dipartimento per le Pari Opportunità.
Lo scopo del Fondo Commissioni per l’abbattimento del TAEG è quello di supportare
il finanziamento e assicurare un maggiore accesso al credito delle donne
destinatarie del progetto Microcredito di Libertà.

Distinti saluti
Luogo e data
Ente Nazionale per il Microcredito
(Timbro e Firma)

