Spett.le Banca di Sconto e Conti Correnti
di Santa
Maria Capua
Vetere
SpA
Spett.le Banca
Agricola
Popolare
di Ragusa

Dipendenza_____________________

RICHIESTA DI FIDO DITTA/SOCIETA’
La sottoscritta Impresa / Società
___________________________________________________________(denominazione sociale)
con sede legale in _________________________________________________ (Prov.______)
Via ______________________________________ iscritta alla CCIAA di _________________ al
n. ______________ codice fiscale/partita iva___________________________ telefono
________________ e-mail___________________________________________ nella persona di
___________________________________________________________ (legale rappresentante)
nel caso di libero professionista:
iscritto all’Albo o all’Ordine Professionale dei _______________________ della provincia di
__________________ al n. __________________ dal ______________________

CHIEDE
la concessione di un Finanziamento di € ______________________________ (importo non
superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi registrati nell’ultimo esercizio contabile come
risultante dal bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata e, comunque, non
superiore ad € 25.000 - per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, viene
presentata l’autodichiarazione sull’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno 2019), da utilizzare
mediante Finanziamento chirografario con durata ______ mesi (massimo 72 mesi - minimo 36
mesi) di cui 24 mesi di preammortamento, da destinare a (spuntare la/le voce/i che interessano):


Pagamento fornitori



Pagamento costi di funzionamento;



Acquisto scorte;



Pagamento emolumenti;



Pagamento oneri fiscali



Liquidità destinata a _______________________;

offrendo la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia Legge 662/96 ai sensi della lettera m), comma
1 dell’art. 13 del DL 23/2020, ovvero, per le imprese e società agricole, la garanzia prestata da
Ismea.
Per quanto precede, avendo preso visione delle misure di sostegno finanziario alle imprese,
introdotte dal già citato art. 13 del DL 08-04-2020 n. 23, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni e di
formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della

diffusione dell’epidemia da Covid-19;

 di non presentare esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria

e di non presentare sulla Banca esposizioni classificate come inadempienze probabili o
scadute o sconfinanti deteriorate prima del 31 gennaio 2020;

 che le dichiarazioni rese nella richiesta di agevolazioni al Fondo di Garanzia – Legge 662/96

di cui Allegato 4 - bis – Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a
25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità, ovvero, su Mod.1
Ismea (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante),
devono intendersi qui integralmente ripetute;

 che il Finanziamento richiesto è, comunque, destinato a dotare l’impresa della provvista

necessaria per far fronte ai costi di funzionamento e, più in generale, a realizzare piani di
ristrutturazione industriale e produttiva che consentiranno di riavviare la piena operatività
aziendale così come riportato nel punto 13) del già sopra citato Allegato 4 bis, ovvero, dal
Mod.1 Ismea (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale
rappresentante).
PRENDE ATTO ED ACCETTA

1) che la Banca effettuerà l’analisi del merito creditizio e, ove del caso, richiederà le eventuali
integrazioni documentali necessarie a completare le attività istruttorie anche ai fini
dell’ammissione ai benefici previsti dalla norma per l’accesso alla garanzia del Fondo
(anche ai sensi punto 7 dell’Allegato 4), ovvero, alla garanzia di Ismea anche ai sensi delle
dichiarazioni rese nel Mod.1 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del
legale rappresentante);
2) che la Banca inoltrerà la comunicazione di avvenuta delibera all’indirizzo mail sopra
indicato;
3) che la stipula del Finanziamento verrà formalizzata con la sottoscrizione di specifico
contratto e che le somme verranno erogate su rapporto di conto corrente dedicato, posto in
essere anche ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010.
Allegati:
- copia del documento valido d’identità del sottoscrittore (fronte e retro)
- copia dell’ultimo bilancio depositato (qualora non già presentato in precedenza alla Banca) o
copia dell’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
- autodichiarazione (resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) sull’ammontare dei ricavi
per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019
- Allegato 4 - bis – Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000
euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità, ovvero, Mod.1 Ismea
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante);
Il/la sottoscritto/a dichiara che il fido è richiesto nel proprio esclusivo interesse e per i fini previsti
dall’art. 13 del DL 23/2020; si impegna inoltre a fornirVi la documentazione ritenuta necessaria ed
a comunicare le variazioni che alterino sostanzialmente la sua situazione patrimoniale. La presente
richiesta di concessione di fido viene avanzata direttamente dal/la sottoscritto/a, senza l’intervento
di alcun mediatore creditizio.
Luogo e data __________________

L’Impresa / Società richiedente
_________________________

