Modello di richiesta di Finanziamento di Spese Sostenute

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo
64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120, destinato al Finanziamento di Spese Sostenute, avente le seguenti caratteristiche:
1. Impresa Beneficiaria [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale]: ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Sede legale: _______________________________________________________________________
[Sede secondaria: : _______________________________________________________________1]
3. Fatturato totale2: Euro _______________________________________________________________
4. Numero Camera di Commercio: _______________________________________________________
5. Provincia Camera di Commercio: ______________________________________________________
6. Appartiene ad un gruppo3: ___________________________________________________________
☐ Sì
Capogruppo4 [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale5]: ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Paese Capogruppo: __________________________________________________________
☐ No
7. Importo in linea capitale: _____________________________________________________________
8. Durata (incluso periodo di preammortamento): ____________________________________________
9. Tipo di Finanziamento: _______________________________________________________________
10. Garante6:

1

Requisito bloccante se la sede legale e l’eventuale sede secondaria non sono in Italia.
Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria.
3
La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto.
4
Controllante di ultimo livello, anche estera.
5
Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero.
6
Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”). Resta comunque inteso che SACE valuterà la concessione
della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria, solo a
condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio
dall’Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (Tipologia di
2

☐ Sì [indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale7, Percentuale di copertura]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
☐ No
11. Garante appartiene ad un gruppo8:
☐ Sì
Capogruppo9 [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale10]: _______________________________
_________________________________________________________________________________
Paese Capogruppo: _________________________________________________________________
☐ No
12. Sede legale del Garante: _____________________________________________________________
[Sede secondaria: __________________________________________________________________]
13. Fatturato totale del Garante11: Euro ____________________________________________________
14. Ipoteca su Immobili residenziali12:
☐ Sì [indicare valore] Euro ____________________________________________________________
☐ No
15. Ipoteca su Immobili non residenziali13:
☐ Sì [indicare valore] Euro ____________________________________________________________
☐ No
16. Altre Garanzie Personali13:
☐ Sì [indicare percentuale di copertura e importo massimo garantito] ___________________________
__________________________________________________________________________________________

Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e (c) il Garante non sia una persona fisica ovvero una società
di persone.
7
Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero.
8
La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto.
9
Indicare i dati della controllante di ultimo livello, anche qualora quest’ultima abbia sede all’estero.
10
Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero.
11
Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante.
12
Per Finanziamenti che per durata e rating dell’Impresa Beneficiaria lo richiedano (come comunicato dal Soggetto Finanziatore all’Impresa
Beneficiaria), è obbligatoria garanzia reale con LTV massimo 72% per immobili residenziali o non residenziali, i cui valori di mercato sono calcolati
sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore.
13
In presenza di garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, fornire i seguenti dati relativi al garante: nome, cognome,
ragione sociale (ove applicabile), paese, codice fiscale (se soggetto italiano), eventuale qualifica o ruolo ricoperto con riferimento all’Impresa
Beneficiaria (e.g. socio, AD, DG, altro), Se sono presenti più garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, è possibile
indicare solo le informazioni del soggetto obbligato solidale, e/o il soggetto che rilascia una fideiussione omnibus/limitata e/o sottoscrive una lettera
di patronage e/o rilascia una lettera di manleva o un avallo cambiario.
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☐ No
17. Altre forme di garanzia (es. pegno su somme di denaro, titoli):
☐ Sì [indicare valore] Euro___________________________________________________________
☐ No
18. Importo delle Spese Sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021:
_______________________________________

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito
nelle condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo
64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120
(le “Condizioni Generali”) trasmesse in data ________________ dal Soggetto Finanziatore all’Impresa
Beneficiaria, che l’Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese,
di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto ____________________________________
titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria,
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
(i)

l’Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 che precedono;

(ii)

l’Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative
vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;

(iii)

il Finanziamento è destinato al finanziamento di Spese Sostenute, indicate nella presente Richiesta
di Finanziamento, sostenute con fondi propri dall’Impresa Beneficiaria nel periodo tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021, e relative al Progetto, finalizzato al perseguimento degli Obiettivi
Ambientali, come identificati nell’autocertificazione allegata alla presente Richiesta di
Finanziamento (l’“Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), e non sarà utilizzato per il
trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una
parte sostanziale delle attività produttive;

(iv)

ad eccezione di _______________________________________________________________14,
l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria,
negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; (ii) non
sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (iii)
non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

14

Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto
231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.
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(v)

☐ l’Impresa Beneficiaria e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria hanno adottato un
proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 alla cui piena osservanza sono tenute;
OPPURE
☐ l’Impresa Beneficiaria conosce, approva e si impegna ad osservare (ed a far sì che le società
del gruppo dell’Impresa Beneficiaria osservino) i principi fondamentali del Codice Etico di
SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/defaultsource/corporate-governance/sace-modello231-partegenerale.pdf ;

(vi)

senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, l’Impresa Beneficiaria, il
Garante (ove presente) e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, i loro rispettivi
amministratori, dirigenti e dipendenti, ad eccezione di __________________________________15,
non sono, non sono enti posseduti o controllati da, o persone che agiscono, direttamente o
indirettamente, per conto di, soggetti (i) destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti
in uno stato che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti con
tale stato o governo;

(vii)

l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria,
e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori,
ad eccezione di __________________________________16, (i) non sono attualmente imputati in
un procedimento penale e/o formalmente indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi
altro organo similare dotato di poteri di indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi
della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del
17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali (la “Convenzione”), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio;
(d) finanziamento al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative
e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti
reati;

(viii)

l’Impresa Beneficiaria [e il Garante]17 non rientra[no]19 nella categoria delle imprese in difficoltà ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014
del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

(ix)

l’Impresa Beneficiaria, e ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria (i) non si trovano in
situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di
esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii)
non sono sottoposte a procedure esecutive di qualsivoglia natura e (iii), non sono sottoposte a

15
Riportare, ove applicabile, le informazioni relative al soggetto sottoposto a Sanzioni ed al provvedimento che commina tali Sanzioni, il quale
andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento
16
Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata
alla presente Richiesta di Finanziamento
17
Dichiarazione del Garante richiesta solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria.

4

procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile
o minacciata;
(x)

l’Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e
secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale
intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell’ambito di
applicazione del decreto legislativo n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59”) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;

(xi)

l’Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti
documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione del
Finanziamento; l’Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla
stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse alle Spese Sostenute, ivi inclusa
evidenza documentale relativa alla data in cui le stesse sono state sostenute dall’Impresa
Beneficiaria, al Contratto di Finanziamento, al Progetto e/o agli Obiettivi Ambientali nonché ai relativi
costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del
Progetto ulteriori rispetto alle Spese Sostenute) che fossero richieste da SACE in relazione alla
Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta
da SACE;

(xii)

l’Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza
(decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio
nome dell’Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di
emissione);

(xiii)

l’Impresa Beneficiaria:
☐ è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;
OPPURE
☐ è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo
83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:
☐ è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa
comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere
pubbliche, ovvero
☐ è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di
amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla
verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle
cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
159/2011.
OPPURE

5

☐ è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio
di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1,
comma 52-bis, della legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List
presso la Prefettura di ___________________ in data ___________________;
(xiv)

ad eccezione di __________________________________ 18, nei confronti del titolare o del legale
rappresentante dell’Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi
cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui agli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n.
74/2000.

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria
autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale
o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato
digitalmente dall’Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed
irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati
anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d’ora
direttamente nei confronti di SACE:
(a)

a versare al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE
Running, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze
ivi previste;

(b)

a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia
SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento;

(c)

a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione
SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore;

(d)

a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest’ultima dovesse subire a
causa dell’inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente
Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto
di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento;

(e)

a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione
SACE Running e/o della Remunerazione SACE Upfront che siano eventualmente comunicate
all’Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.

L’Impresa Beneficiaria prende sin d’ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE sarà
surrogata al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l’Impresa Beneficiaria.
______________________
[LUOGO, DATA]

18

Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, che andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento.
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Allega:
A – Autocertificazione Antimafia19
B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali
C – [_____________________________________]20

________________________________

_____________________________

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI E, PER QUANTO DI
COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA]

19

L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria, avvalendosi, a propria scelta, del modello “Autocertificazione
cumulativa” disponibile all’indirizzo www.sace.it/documentazione-antimafia-garanzie, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante
con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
del modello “Autocertificazione singola”, disponibile all’indirizzo www.sace.it/documentazione-antimafia-garanzie, da sottoscriversi a cura di
ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’autocertificazione
antimafia dovrà essere allegata firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato
PDF del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente.
Nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa
vigente, dovrà essere allegata copia in formato PDF della dichiarazione di esenzione di cui al modello “Autocertificazione cumulativa” firmata
digitalmente ovvero copia in formato PDF della dichiarazione unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del
relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente.
20
Inserire riferimenti alla documentazione da allegare alla presente Richiesta di Finanziamento in caso l’Impresa Beneficiaria abbia dichiarato
l’esistenza di provvedimenti, misure cautelari o procedimenti nelle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (iv), (vi), (vii) e (xiv).
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Allegato B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali

Oggetto: Autocertificazione Obiettivi Ambientali
Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi
dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120, sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l’allegato B - “Autocertificazione
Obiettivi Ambientali”.
I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente hanno il significato ad essi attribuito (i) nelle
condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 (le
“Condizioni Generali”) trasmesse in data _______________________ dal Soggetto Finanziatore all’Impresa
Beneficiaria, che l’Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese,
di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto e (ii) nella Richiesta di
Finanziamento cui la presente è allegata.
In relazione a quanto precede, il sottoscritto ____________________________________________________,
società__________________________________________________________________, con sede legale in
________________________ n. _______, avente capitale sociale pari ad Euro ____________________,00,
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di _________________ al numero_____________,
Codice Fiscale e Partita IVA ______________________________________ (“Impresa Beneficiaria”), in
persona del suo legale rappresentante________________________________________________, nato a
__________________________ il _____________, residente in ___________________________________,
in qualità di:
☐ legale rappresentante
☐ soggetto munito dei necessari poteri in virtù di ___________________________________ allegata
al presente atto
dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:
(i)

il Finanziamento è richiesto al fine della realizzazione di________________________________21
(il “Progetto”), teso al perseguimento dell’obiettivo _______________________, fattispecie
__________________________________, casistica _______________________ e dell’obiettivo
_________________________________,
fattispecie
______________________________,
casistica _______________________ [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco
Obiettivi Ambientali, versione n.________ del ___________, di cui all’Allegato 12 (Obiettivi
Ambientali) alle Condizioni Generali, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/defaultsource/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf (l’“Obiettivo Ambientale”), e
non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri:

21

Inserire descrizione del Progetto che costituisce lo scopo del Finanziamento in conformità a quanto previsto nelle Condizioni
Generali
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☐

Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/202022 e relativi criteri di
valutazione; o

☐

tabella indicatori MATTM, come riportata all’Allegato 1 (Tabella indicatori MATTM) alla presente
Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata e sottoscritta23;

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo _______________________, fattispecie
_______________________, casistica _______________________, come indicati nell’Allegato 12
(Obiettivi Ambientali);
(ii)

il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (i) che precede) sono conformi
alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l’Impresa Beneficiaria
ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi,
certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci
fino al completamento del Progetto o alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione
applicabile;

(iii)

le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la documentazione
forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono
complete, veritiere e corrette;

(iv)

i costi e spese relativi al Progetto sono stati sostenuti dall’Impresa Beneficiaria a partire dal
_______________ e le attività di realizzazione del Progetto
☐ risultano in corso alla data della presente
☐ risultano completate in data __________________ e gli Obiettivi Ambientali cui lo stesso era teso
sono stati conseguiti;

(v)

in relazione al Progetto, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di
realizzazione ulteriori rispetto alle Spese Sostenute.

Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di
Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, l’Impresa Beneficiaria prende
atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o
documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché in caso di violazione degli impegni
22

Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta
in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14,
paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico
precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali
condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri
obiettivi.
23
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assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o dell’Obiettivo Ambientale ai fini del
Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo,
costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento. In tutti gli altri casi, il Soggetto
Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, potrà avvalersi degli altri rimedi previsti dal
Contratto di Finanziamento in caso di dichiarazioni, informazioni e/o documentazione non veritiere, non corrette
o altrimenti fuorvianti ovvero violazione di impegni o qualsivoglia altro inadempimento (ivi inclusi, a seconda del
caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine).
L’Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente
intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore e che ai sensi della documentazione
finanziaria relativa al Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria assumerà, tra l’altro:
(A)

l’impegno a fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:
(i)

su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto, qualora ancora in
corso di realizzazione che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al
Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione
del Progetto;

(ii) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento
del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale e ad una
dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente
in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;
(B)

l’impegno a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da
SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le
registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a
consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte
di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo
di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento nonché di valutare se i proventi del
Finanziamento sono stati utilizzati in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, in
relazione alla realizzazione del Progetto e al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale.

L’Impresa Beneficiaria prende altresì atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo
consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini
dell’azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella
documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del
termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento.
L’Impresa Beneficiaria prende inoltre atto ed accetta che ciascuno tra il Soggetto Finanziatore e SACE faranno
affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini della concessione del Finanziamento e/o del rilascio
di una Garanzia SACE ai sensi delle Condizioni Generali e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e
le dichiarazioni rese nella presente, nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è allegata e/o nel corso
dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza
delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere,
anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale,
ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.
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_____________________
[LUOGO, DATA]

Allega:
1 – Tabella Indicatori MATTM

________________________________

_____________________________

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI [E, PER QUANTO DI
COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA]
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ALLEGATO 1 alla Autocertificazione Obiettivi Ambientali
Tabella Indicatori MATTM

Indicatore MATTM*
*Il Progetto risulta eligible se: la
differenza di cui alla Colonna (C)
risulta (i) conforme alle indicazioni
contenute in tabella per ciascun
indicatore, (ii) almeno uno degli
indicatori risulta migliorativo in misura
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei
rimanenti indicatori risulti peggiorativo

Colonna (A)

Colonna (B)

Colonna (C) = (B) – (A)

Situazione esistente
precedentemente alla
realizzazione del Progetto
(per attività esistenti)

Situazione post realizzazione
del Progetto

Differenza, espressa in percentuale, tra
situazione post realizzazione del
Progetto
E

OPPURE
Situazione esistente precedentemente
alla realizzazione del Progetto/Situazione
standard di settore

Situazione standard di settore
(per attività nuove)

[%]

Carbon footprint
Emissioni
di
CO2
equivalente
(calcolando tutti i gas serra convertiti
in CO2) espressa in peso per unità di
prodotto, per anno
[gCO2eq/unità di prodotto/anno]

Water footprint
Consumo di acqua espresso in
volume per unità di prodotto per anno
[m3 H20/unità di prodotto/anno]

_________________________________
________________________

________________________

Nota: non può essere superiore a 0.

_________________________________
________________________

________________________

Nota: non può essere superiore a 0.

Indicatore MATTM*
*Il Progetto risulta eligible se: la
differenza di cui alla Colonna (C)
risulta (i) conforme alle indicazioni
contenute in tabella per ciascun
indicatore, (ii) almeno uno degli
indicatori risulta migliorativo in misura
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei
rimanenti indicatori risulti peggiorativo

Colonna (A)

Colonna (B)

Colonna (C) = (B) – (A)

Situazione esistente
precedentemente alla
realizzazione del Progetto
(per attività esistenti)

Situazione post realizzazione
del Progetto

Differenza, espressa in percentuale, tra
situazione post realizzazione del
Progetto
E

OPPURE
Situazione esistente precedentemente
alla realizzazione del Progetto/Situazione
standard di settore

Situazione standard di settore
(per attività nuove)

[%]

Air emissions
Emissioni in atmosfera dei seguenti
parametri inquinanti: SOx, NOx, PM,
O3
Ciascuno espresso in peso per unità
di prodotto per anno
[g/unità di prodotto/anno]

_________________________________
________________________

________________________

Energy
Quantità di energia consumata per
l’attività, espressa per unità di
prodotto
[kWh/unità di prodotto]

________________________

________________________

Renewables
Quota di energia da fonti rinnovabili
prodotta e/o utilizzata, per anno
[kWh/anno]

________________________

Nota: non può essere superiore a 0.

_________________________________
Nota: non può essere superiore a 0.

________________________

_________________________________
Nota: non può essere superiore a 0.
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Indicatore MATTM*
*Il Progetto risulta eligible se: la
differenza di cui alla Colonna (C)
risulta (i) conforme alle indicazioni
contenute in tabella per ciascun
indicatore, (ii) almeno uno degli
indicatori risulta migliorativo in misura
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei
rimanenti indicatori risulti peggiorativo

Colonna (A)

Colonna (B)

Colonna (C) = (B) – (A)

Situazione esistente
precedentemente alla
realizzazione del Progetto
(per attività esistenti)

Situazione post realizzazione
del Progetto

Differenza, espressa in percentuale, tra
situazione post realizzazione del
Progetto
E

OPPURE
Situazione esistente precedentemente
alla realizzazione del Progetto/Situazione
standard di settore

Situazione standard di settore
(per attività nuove)

[%]

Circularity
MCI - Material Circularity Index
OPPURE
Indicatore alternativo di circolarità che
caratterizza l’investimento quale ad
esempio il risparmio di materia prima
vergine e/o l’aumento di materia
prima da riciclo per unità di prodotto,
per anno

_________________________________

________________________

________________________

Nota: in caso di utilizzo di MCI, il valore
non può essere superiore a 0. In caso di
utilizzo di diverso indicatore di circolarità,
specifico per l’attività e l’investimento, la
differenza deve assicurare almeno un non
peggioramento
dell’indicatore
di
circolarità tra le due situazioni raffrontate.
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