Spett.le
Banca Popolare di Sondrio
Filiale di

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
a valere sulle risorse del Fondo di investimento Jeremie FSE
Regione Lombardia
POR Occupazione Asse 3 “Inclusione sociale”

Il/La sottoscritto/a
nato/a

Provincia

il
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante
della cooperativa
con sede legale in

Provincia

alla via/largo/Piazza

n.

telefono

fax

fax
e mail
iscritta
- all’Albo Naz. delle Coop. sezione

/

dal

- all’Albo Reg. delle Coop. sociali sezione

n.

dal

/
/

/

aderente a
Confcooperative

Legacoop

AGCI

UNCI
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A) in forza di apposito mandato dei soci cooperatori (attuali e/o futuri) di cui all’Elenco ALLEGATO A che
hanno richiesto di capitalizzare la cooperativa aderendo all’intervento finanziario predisposto dalla
Regione Lombardia nell’ambito del POR Occupazione Asse 3 “Inclusione sociale” a valere sulle risorse del
Fondo di investimento Jeremie FSE;
B) consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
in nome e per conto soci o futuri tali, meglio identificati nell’ALLEGATO A, della cooperativa

CHIEDE
la concessione degli interventi finanziari, previsti dal programma Jeremie FSE sopra citato, finalizzati alla
capitalizzazione della cooperativa impegnata nel programma di sviluppo e consolidamento descritto
nell’ALLEGATO B.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a monitorare e mantenere nel corso dei cinque anni di durata degli
interventi finanziari a valere sul Fondo Jeremie le caratteristiche richieste alla cooperativa ai fini
dell’ammissibilità.
In particolare si impegna a:
-

mantenere, nel caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-

mantenere, nel caso di cooperativa di produzione e lavoro, l’occupazione di forza lavoro appartenente
alle categorie di svantaggio, così come definite dalla disciplina dello strumento Jeremie, corrispondente
almeno al 30% della residua forza lavoro;

-

comunicare, nel corso dei cinque anni di durata degli interventi finanziari a valere sul Fondo Jeremie, il
venir meno del rapporto societario e/o di lavoro con soci cooperatori che abbiano aderito all’iniziativa;

-

produrre (laddove non sia già a disposizione dell’impresa), prima dell’erogazione degli interventi
finanziari, il DURC riferito alla cooperativa.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
-

di essere a conoscenza della normativa e dei criteri di riferimento relativi alla concessione degli
interventi finanziari, previsti dal programma Jeremie FSE;

-

che la cooperativa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese e all’Albo nazionale delle
cooperative;

-

che la cooperativa, nel caso di cooperativa sociale, è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali;
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-

che la cooperativa, nel caso di cooperativa di produzione e lavoro, occupa forza lavoro appartenente alle
categorie di svantaggio, così come definite dalla disciplina dello strumento Jeremie, corrispondente
almeno al 30% della residua forza lavoro;

-

che la cooperativa è attiva, non si trova in stato di liquidazione né è assoggettata a procedura concorsuale

-

di aver ottenuto, nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda,
contributi per € …………….. accordati in Regime De Minimis;

-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76, nell’ipotesi di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici previste dall’art. 75 del DPR 445/2000;

-

di avere direttamente provveduto a raccogliere dal socio cooperatore la documentazione necessaria per la
richiesta di finanziamento e di aver visto sottoscrivere dallo stesso socio i modelli per il consenso e
l’informativa sulla privacy (2 modelli).

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATI
Ai fini dell’analisi dei soci cooperatori aderenti all’iniziativa:






elenco dei soci cooperatori che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla capitalizzazione della
cooperativa utilizzando l’intervento finanziario a valere sulle risorse del Fondo Jeremie FSE
(Allegato A);
comunicazioni e schede di adesione sottoscritte dai singoli soci cooperatori;
per i soci lavoratori aderenti all’iniziativa:
o fotocopia di carta d’identità e codice fiscale;
o copia ultimo modello CUD e degli ultimi due cedolini paga;
per i soci non lavoratori aderenti all’iniziativa:
o fotocopia di carta d’identità e codice fiscale;
o copia ultimo modello CUD o Dichiarazione dei redditi;
modello per consenso e informativa privacy (2 modelli) per ogni singolo socio richiedente il fido.

Ai fini dell’analisi della cooperativa:











presentazione e piano di sviluppo della cooperativa (Allegato B);
verbale di delibera di aumento del capitale sociale;
bilanci degli ultimi due esercizi, completi di Nota Integrativa, e bilancio infrannuale;
visura camerale aggiornata;
statuto vigente;
attestato di revisione cooperativa;
DURC aggiornato (se non già in possesso della cooperativa, da produrre prima dell’erogazione);
lettera di presentazione della Centrale cooperativa (in caso di adesione ad Associazione);
fotocopia di carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante;
modello per consenso e informativa privacy (2 modelli) della Cooperativa e del legale rappresentante
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ALLEGATO A
Cooperativa
con sede legale in

Provincia

Elenco nominativo dei soci cooperatori che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla capitalizzazione
della cooperativa utilizzando l’intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell’ambito del
POR Occupazione Asse 3 “Inclusione sociale” a valere sulle risorse del Fondo di investimento Jeremie FSE

Soci lavoratori
Cognome

Nome

n. libro soci

Nome

n. libro soci

Soci cooperatori (soci utenti, soci volontari)
Cognome

Luogo e data

Timbro e firma
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ALLEGATO B
Cooperativa
Sociale
Produzione Lavoro
Data di costituzione

/

/

Data di avvio attività

/

/

Numero Soci
Numero Occupati
Cenni storici

Attività, mercato di riferimento e clientela

Struttura organizzativa e produttiva

Dettaglio dei rapporti di fido e finanziamento in essere

Programma di sviluppo e consolidamento

Nominativo del referente interno per la pratica
Telefono
e-mail
Luogo e data

Timbro e firma
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