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MODULO DI DOMANDA
RISTORO COSTI FISSI PER ENTI E ORGANIZZATORI DI EVENTI FIERISTICI
DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EROGATO A VALERE SUL FONDO PROMOZIONE INTEGRATA E  COMMISURATO AI COSTI FISSI NON COPERTI AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3, N.2, DEL DECRETO LEGGE 28  OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176
Relativamente ai contributi a fondo perduto di cui alla Circolare n. 1/FPI/2021 (la “Circolare”)
Versione n.2 aggiornata al [14.04.2021]
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA
Ragione/Denominazione sociale
Indirizzo sede legale
Città
CAP
Provincia
Telefono
Codice Fiscale
Email
PEC
Settore di attività (codice Ateco)¹
ATTIVITÀ IMPRESA
Presenta la tua impresa (prodotti, servizi e marchi, settore di riferimento e posizionamento al suo interno)
L' IMPRESA CHIEDE
Un Finanziamento a tasso agevolato di (€)²
Durata
Pre-ammortamento: fino al termine del 2° esercizio intero successivo alla data di erogazione
Ammortamento: 4 anni
Di usufruire di una  quota di Cofinanziamento a fondo perduto (fino al 50%)³
Di essere esentata dalla prestazione della garanzia ai sensi dell’art 48
comma 2 lett. d del DL 34/20204⁴
COORDINATE BANCARIE
Indicazioni contabili bancarie e conto corrente ai fini dell'erogazione del Finanziamento e del Cofinanziamento⁵
Codice IBAN
Banca
Sede/Filiale/Agenzia/Succursale
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome
Cognome
Carica societaria
Comune di nascita
Data di nascita
Tipo documento di identità
n.
Rilasciato il
Da
Codice Fiscale
DATI REFERENTE NON APPARTENENTE ALLA TUA IMPRESA
Nome
Cognome
Ragione/Denominazione sociale
PEC
Codice Fiscale
Telefono
DATI REFERENTE INTERNO
Nominativo
Telefono
IMPRESA
Indica i principali eventi/fiere (max 4) di respiro internazionale, presenti nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali, organizzati o ospitati nei 4 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA
Ragione/Denominazione sociale
Indirizzo sede legale
Città
CAP
Provincia
Telefono
Codice Fiscale
Email
PEC
Settore di attività (codice Ateco)
ATTIVITÀ IMPRESA
Presenta la tua impresa (prodotti, servizi e marchi, settore di riferimento e posizionamento al suo interno)
L' IMPRESA DICHIARA
Di avere una perdita, sulla base dei conti certificati pari a €
Di avere una perdita operativa accertata, sulla base dei conti certificati per costi fissi non coperti da utili, pari a €:
per il periodo:
di essere:
e, solo nel caso di società che organizza eventi di rilievo internazionale, di essere attiva al 31/12/19 in:
L' IMPRESA CHIEDE
Un contributo di (€)¹
COORDINATE BANCARIE
Indicazioni contabili bancarie e conto corrente ai fini dell'erogazione del contributo
Codice IBAN
Banca
Sede/Filiale/Agenzia/Succursale
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome
Cognome
Carica societaria
Carica societaria
Carica societaria
Comune di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Tipo documento di identità
n.
Rilasciato il
Da
DATI REFERENTE DELEGATO NON APPARTENENTE ALLA TUA IMPRESA
Nome
Cognome
Ragione/Denominazione sociale
PEC
Codice Fiscale
Telefono
DATI REVISORE DEI CONTI INCARICATO²
Nome
Cognome
Ragione/Denominazione sociale
PEC
N. iscrizione registro  del MEF
Codice Fiscale
Telefono
DATI REFERENTE INTERNO
Nominativo
Telefono
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
IMPRESA
Indica i principali eventi/fiere (max 4) di respiro internazionale, presenti nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali, organizzati o ospitati nei 4 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo
Evento
Data evento
DIMENSIONI IMPRESA
Dimensione dell'impresa richiedente
DICHIARAZIONI E IMPEGNI
ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’impresa dichiara:
-
che gode del pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;
-
di essere un ente fieristico o una società che organizza eventi fieristici di rilievo internazionale;
-
di essere in stato di attività, risultare iscritta nel registro delle imprese, e costituita in forma di società di capitali con sede legale in Italia;
-
di avere organizzato o ospitato, nei 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di Contributo, almeno un evento/fiera di respiro internazionale, presente nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali;
-
di non avere richiesto o usufruito di altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto i medesimi costi fissi sostenuti durante il Periodo Ammissibile prescelto, e certificati dal Revisore dei conti, per i quali è stato richiesto il Contributo;
-
che la stessa, con l’erogazione del Contributo, non beneficia di aiuti di importo complessivamente superiore a 10 (dieci) milioni di euro a titolo di regimi di aiuto, sotto qualsiasi forma, approvati dalla Commissione Europea ai sensi della sezione 3.12. della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni;
-
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12.7.2007;
-
che i costi fissi non coperti sostenuti nel Periodo Ammissibile prescelto, e certificati dal Revisore dei conti, per i quali è stato richiesto il Contributo, non sono già stati coperti (o non è stata/sarà presentata dall’Impresa richiesta per la copertura) da altre agevolazioni pubbliche, dagli utili, da misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti gestori, da altre forme di sostegno, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o comunque non sono coperti da sostegno da altre fonti;
-
di aver preso atto che SIMEST, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115, procederà all'inserimento dei dati relativi all'impresa stessa ed al contributo richiesto, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato - RNA e dichiara che non sussistono in merito esigenze di tutela del segreto industriale;
-
di conoscere e rispettare quanto disposto dall’art. 38, comma 5, del DL 41/2021 circa l'incompatibilità della presente misura SIMEST con l'indennità al sistema delle fiere di cui all'art. 38, comma 3 e seguenti, del DL 41/2021, e dichiara pertanto di non aver presentato domanda per, o aver ricevuto, detta indennità;
-
in relazione al Contributo richiesto:
 
•         di non aver ricevuto e non aver richiesto e  
•         di impegnarsi a non richiedere
a qualsiasi titolo (di indennizzo, risarcimento, ristoro o altro) alcuna somma a copertura degli stessi costi fissi non coperti per cui ha ricevuto il Contributo (ai sensi dell’articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).Si impegna, inoltre, qualora – per qualsiasi motivo – dovesse invece ricevere una somma a copertura degli stessi costi fissi non coperti ad informarne tempestivamente la SIMEST e a restituire a quest’ultima entro 60 giorni dal ricevimento di tale somma il corrispondente importo di contributo ricevuto, con le maggiorazioni di cui all’art.7 della circolare, pena la revoca dell’intero contributo. 
-
di non essere una istituzione finanziaria e/o di non essere attiva nel settore bancario e finanziario;
-
di essersi trovata di fronte a una sospensione o una riduzione dell’attività commerciale comportata dalla pandemia da COVID-19;
-
di aver subito nel “Periodo Ammissibile” prescelto un calo di fatturato (Voce Ricavi A1) di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019;
-
che tutti i documenti forniti con la Domanda o che saranno forniti in seguito per l'istruttoria e per l'erogazione, anche a richiesta di SIMEST, sono e saranno copia conforme all'originale;
-
che alla data della Domanda non è soggetta a/non ha depositato istanza per qualsiasi procedura di tipo liquidatorio o deliberato la propria liquidazione
-
che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovava in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
-
che in relazione all’intervento richiesto non ha commesso e non commetterà - e che neppure, per quanto a sua conoscenza, altri soggetti (inclusi i propri dipendenti ed incaricati) che agiscano in suo nome o per suo conto o con il suo preventivo o successivo assenso, hanno commesso o commetteranno alcuno dei reati di cui all’art. 322-bis del codice penale;
-
di voler richiedere l’erogazione del Contributo mediante la presentazione della domanda e subordinatamente all'accoglimento della stessa;
-
di essere a conoscenza che, ove previsto, in attesa della recezione delle informazioni antimafia liberatorie, l’intervento agevolativo è concesso e le agevolazioni sono corrisposte sotto condizione risolutiva. Pertanto in caso di rilascio di una informazione antimafia interdittiva durante qualsiasi fase della durata del finanziamento, SIMEST revocherà il finanziamento medesimo con diritto alla ripetizione di tutte le somme eventualmente già corrisposte; a tal fine, trova applicazione anche la Circolare antimafia vigente pubblicata sul sito internet di SIMEST.
-
di aver preso visione dell'informativa, consultabile sul sito internet di SIMEST: www.sacesimest.it, resa fornita ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
-
che provvederà a comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni, dichiarazioni ed impegni assunti ai sensi del presente modulo.
-
che la stessa rilascia tutte le dichiarazioni di cui alla presente Domanda ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto DPR e si impegna a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne la SIMEST rispetto ad ogni costo, perdita, passività od onere sostenuti da SIMEST e causati da dichiarazioni non rispondenti agli impegni assunti o comunque non veritiere, non complete o/o non accurate:
-
che con la sottoscrizione del presente modulo di domanda l'Impresa riconosce espressamente che, negli scambi documentali e nell'ambito delle comunicazioni con SIMEST, in nessun caso potrà fare affidamento sulla concessione del contributo fino a quando SIMEST non avrà comunicato per iscritto e in via definitiva l'approvazione della concessione del contributo da parte del Comitato Agevolazioni (ferme restando le ipotesi di revoca previste dalla Circolare);
-
di acconsentire a che la SIMEST possa comunicare alle società del Gruppo CDP, i dati relativi all’Impresa e all’eventuale gruppo di appartenenza, anche con riferimento al Contributo concesso (avendo ricevuto idonee autorizzazioni in tal senso). L’Impresa concorda altresì, sull’utilizzo da parte del Gruppo CDP dei dati relativi alla stessa nonché al Contributo e/o alle altre agevolazioni eventualmente concessi, anche a fini promozionali ed informativi. Pertanto, il Gruppo CDP potrà indicare, con ogni mezzo di comunicazione (ivi incluso, stampa, radio, televisione ed internet), nei bilanci ed in ogni altro documento di carattere informativo (brochure, comunicati stampa, ecc.) i dati relativi alle agevolazioni concesse all’impresa e all’eventuale gruppo di appartenenza, a valere su fondi pubblici gestiti dalla SIMEST. Resta, inoltre, salva ogni divulgazione di dati e notizie richieste da parte di SIMEST per legge o per provvedimento di autorità e organismi, anche di vigilanza o di controllo.
-
di accettare che SIMEST, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali ad essa comunicati, in accordo con quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché dai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
-
di accettare che ciascuna Comunicazione sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata.
L’Impresa si obbliga inoltre nei confronti della SIMEST:
a
a comunicare a SIMEST l’approvazione ed il deposito dei bilanci necessari per la Verifica di cui all’articolo 5 della Circolare che dovranno avvenire nei termini di legge; la comunicazione del deposito dovrà essere effettuata entro 30 giorni dallo stesso;
b
a produrre la Relazione di Certificazione per la verifica di cui all’articolo 5 della Circolare, entro un anno dalla data di chiusura del/dei bilancio/bilanci riferito/i al Periodo Ammissibile prescelto (sia 1° Marzo 2020 - 31 Dicembre 2020 oppure 1° Marzo 2020 - 28 Febbraio 2021)
c
a restituire gli importi (i) di cui è richiesta la restituzione in quanto erogati in eccesso (rispetto al Contributo effettivamente spettante) ovvero (ii) oggetto di revoca; tali importi devono essere versati nei termini previsti dalla Circolare e con le maggiorazioni ivi indicate (articoli 7 e 9 della Circolare);
d
a prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive come previsto all'art.1, comma 12, della L. 80/2005;
e
a rispettare gli obblighi di cui alla Circolare e delle altre circolari o delibere SIMEST pubblicate sul Sito di SIMEST;
f
a rispettare i dettami di cui al Codice Etico;
g
a comunicare a SIMEST tutte le agevolazioni pubbliche sotto qualsiasi forma concesse e/o percepite, e il relativo importo, nell’ambito di misure di aiuto – o a titolo di aiuti individuali – ai sensi della Comunicazione della Commissione C  (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni;
h
nel caso di modifica della propria forma o tipo di società, o di modifica della propria ragione o denominazione sociale, a darne immediata Comunicazione alla SIMEST fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare;
i
nel caso di scioglimento, liquidazione, fusione, incorporazione, scorporo, cessione o acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, a darne immediata Comunicazione alla SIMEST fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare;
j
nel caso di richiesta o di avvio di una qualsiasi delle procedure di cui alla legge fallimentare od altra procedura avente effetti analoghi (ivi incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, la presentazione di un piano di risanamento aziendale ex art. 67 LF o di un piano di ristrutturazione ex art.182 bis LF o l’avvio delle procedure di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), a darne immediata Comunicazione alla SIMEST fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare;
k
a comunicare - fino a che non si sia conclusa la Verifica - di cui alla Circolare qualunque modifica rilevante ai fini della normativa antimafia, ove applicabile, e – fin a che non sia intervenuta l’erogazione del Contributo ogni modifica relativa alla composizione dei propri organi amministrativi ed alla legale rappresentanza;
l
a consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché a fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno ragionevolmente richiesti in relazione alla concessione ed erogazione del Contributo e di cui garantisce l'autenticità;
m
a perfezionare ogni atto ragionevolmente richiesto da SIMEST a rettifica di errori od omissioni, a compiere ogni altro atto ritenuto da SIMEST opportuno e necessario in applicazione di eventuali nuove disposizioni normative;
n
ad applicare, ai fini della concessione dei benefici di legge, nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
o
a manlevare la SIMEST da responsabilità per qualsiasi eventuale difformità o falsificazione di tutta la Documentazione presentata alla SIMEST.
DICHIARAZIONI E IMPEGNI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
La sottoscritta impresa in relazione ai rapporti che intrattiene con la SIMEST:
(i)
dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i contenuti del Codice Etico ed i principi del Modello 231 della SIMEST, disponibili sul sito internet (www.simest.it);
(ii)
si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a
violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi i seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SIMEST o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della SIMEST;
(iii)
dichiara:
di avere adottato nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
a)
b)
c)
d)
e)
inoltre:
(iv)
si impegna, fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare , a:
mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01;
a)
comunicare alla SIMEST: ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l’accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. 231/01, (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/01 e (d) misura interdittiva di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01.
b)
DICHIARAZIONI E IMPEGNI IN TEMA DI SANZIONI INTERNAZIONALI
L'Impresa dichiara che né la stessa né, sulla base delle informazioni in proprio possesso, nessuno dei rispettivi amministratori ed eventuali procuratori:
(a)
è un individuo o un ente ("Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:
-
destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("Sanzione") da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("Soggetti Sanzionati"), inseriti nelle c.d. Black list comunitarie e internazionali; o
-
localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;
(b)
finanzierà, investirà o comunque metterà a disposizione, direttamente o indirettamente, il finanziamento [o comunque parte delle proprie disponibilità] per l'espletamento di attività passibili di Sanzione o che siano soggette a restrizioni internazionali ovvero che comunque coinvolgano Soggetti Sanzionati.
L'impresa si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a SIMEST, sulla base delle informazioni in proprio possesso, qualsiasi eventuale variazione intervenuta successivamente alla presente dichiarazione e fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare anche con riferimento a propri soci.
DICHIARAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili   e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 
ovvero
 
di aver riportato condanne penali e/o di essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
-
che non sussistono, ai sensi del Codice antimafia (D. Lgs. 159/2011) e delle circolari della SIMEST in materia, cause ostative all’ottenimento dell’intervento SIMEST richiesto;
ALLEGATI
-
statuto vigente dell'Impresa, firmato digitalmente;
-
delibera di conferimento al Legale rappresentante che sottoscrive la Domanda, dei poteri di firma, firmata digitalmente, ove necessario;
-
mandato di incarico del referente non appartenente alla tua impresa, firmato digitalmente, ove presente;
-
relazione di Certificazione, per il periodo prescelto, di cui all’art 3 della Circolare 1/2021, firmata digitalmente dal soggetto revisore;
-
schema di calo del fatturato, firmato digitalmente;
-
schema di calcolo del contributo, firmato digitalmente;
-
altra documentazione necessaria ai fini istruttori, firmata digitalmente, ove disponibile;
-
Dichiarazione sostitutiva ISTRUTTORIA Contributo Ristoro Fiere.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
FIRMA DIGITALE PER L’INVIO TELEMATICO
1.
Il limite massimo del Contributo concedibile è pari al 70% della perdita certificata relativa ai costi fissi non coperti, e nel limite massimo di € 10.000.000,00. Ai presenti fini, come indicato nella Circolare, trova applicazione la nozione di impresa unica come definita dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2.
Soggetto incaricato nella redazione della Relazione di Certificazione secondo il Principio di Revisione ISA 805, iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
3.
Le sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01 sono:
a)
l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b)
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c)
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
e)
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
f)
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
SCHEMA DI CALCOLO DEL CALO DI FATTURATO
Sulla base del periodo prescelto indicare i ricavi dei due periodi per la determinazione del calo di fatturato:
•
A. Valore della produzione periodo 2019
1.
Ricavi delle vendite e prestazioni
•
A. Valore della produzione periodo da ristorare
1.
Ricavi delle vendite e prestazioni
•
Calo del fatturato
1.
Differenza % tra i valori indicati
L'impresa si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a SIMEST, sulla base delle informazioni in proprio possesso, qualsiasi eventuale variazione intervenuta successivamente alla presente dichiarazione e fino a che non si sia conclusa la Verifica di cui alla Circolare anche con riferimento a propri soci.
9.0.0.2.20120627.2.874785
1
2
3
4
5
6
7
	PaginaN: 
	Campoditesto1: 
	: 
	Caselladicontrollo1: 1
	CaricaSocietaria: 
	Altro: 
	Cella1: 
	Cella2: 



