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E' stata emanata la Circolare n. 5/2016 con la quale Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore, chiarisce le disposizioni attuative
relative all’acquisizione della documentazione antimafia, anche alla luce dell’entrata in funzione della banca dati nazionale unica, in vigore dal 7 gennaio 2016.
Contestualmente alla pubblicazione della suddetta Circolare, è stata messa a disposizione, su un’apposita pagina del sito Internet del Fondo, la tabella che indica gli importi
garantiti, distinti per tipologia di operazione, superati i quali è necessario acquisire la documentazione antimafia. Nella stessa pagina sono inoltre disponibili i facsimile dei
seguenti documenti, necessari per la richiesta dell’informativa antimafia:


dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 85, comma 3 del D.gls 159/2011relativa ai familiari conviventi;



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall’impresa, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

Al fine di rendere più celeri le procedure, i soggetti richiedenti devono consultare la suddetta tabella in fase di inserimento della domanda e di inoltrare tramite Portale
FdG, nei casi dovuti, la documentazione indicata nella Circolare contestualmente al congelamento della richiesta di ammissione.
Buon lavoro
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