
 

 

 

FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI DELLA 

Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4
P.O. FERS 2007-2013 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del 

MODULISTICA APPROVATA
 
 
 
MODELLO 1 Modulo di richiesta; 

MODELLO 2 Prospetto di informazioni sul garante;

MODELLO 3 Prospetto di sintesi; 

MODELLO 4 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura 

finale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, deve essere allegata al modulo di 

richiesta; 

MODELLO 5 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

finale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa esclusivamente nel caso in cui 

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia non rientri nel regime “de 

minimis”, deve essere allegata al modulo di richiesta

MODELLO 6 Dichiarazione di identif

dell’impresa beneficiaria finale;

MODELLO 7 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

finale e sottoscritto dal legale rappresentan

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia è finalizzata alla 

realizzazione di investimenti, deve essere allegata al modulo di richiesta.
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FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI DELLA 
SARDEGNA 

Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4 
2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese
 
 

ELENCO 
MODULISTICA APPROVATA

 

 

Prospetto di informazioni sul garante; 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

finale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, deve essere allegata al modulo di 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

tto dal legale rappresentante della stessa esclusivamente nel caso in cui 

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia non rientri nel regime “de 

minimis”, deve essere allegata al modulo di richiesta 

Dichiarazione di identificazione del titolare effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa beneficiaria finale; 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

finale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa esclusivamente nel caso in cui 

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia è finalizzata alla 

realizzazione di investimenti, deve essere allegata al modulo di richiesta.

 

 

 

FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI DELLA 

Obiettivo operativo 6.2.2  
sistema delle imprese  

MODULISTICA APPROVATA  

dell’impresa beneficiaria 

finale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, deve essere allegata al modulo di 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

tto dal legale rappresentante della stessa esclusivamente nel caso in cui 

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia non rientri nel regime “de 

icazione del titolare effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, redatta a cura dell’impresa beneficiaria 

te della stessa esclusivamente nel caso in cui 

l’operazione per la quale è richiesta la controgaranzia/cogaranzia è finalizzata alla 

realizzazione di investimenti, deve essere allegata al modulo di richiesta. 


