RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA MCC ex legge 662/96
Finanziamento per nuova liquidità nel limite di € 30.000,00
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – “liquidità”
come modificato dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 Art. 13, lettera m) e dalla Legge
n. 178/2020 “Legge bilancio 2021”
e prorogato dall’articolo 13 del Decreto-Legge 25/5/2021 n. 73 “Sostegni-bis”

Spettabile
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di
AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000
Il

sottoscritto

_______________________________________________

nato

a

_______________________________________ (_______) il _________________________
e residente a ____________________________________ ( __________________ )
Per conto della Società/ditta _____________________________________________________
come risultante dal modulo di richiesta di garanzia al Fondo Centrale di Garanzia “Allegato 4 bis”
CHIEDE
la concessione di un finanziamento chirografario di € ______________________ ,00 (assistito da
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ex legge 662/96 di cui all’Art 13, lettera m), della
Legge n. 40/2020 di conversione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) come
modificato dalla Legge n. 178/2020 “Legge bilancio 2021” articolo 1, comma 216 e prorogato
dall’articolo 13 del Decreto-Legge 25/5/2021 n. 73 “Sostegni-bis”, da rimborsarsi in (barrare
l’ipotesi che ricorre)
48 mesi

60 mesi

72 mesi

84 mesi

96 mesi

108 mesi

120 mesi

132 mesi

144 mesi

156 mesi

168 mesi

180 mesi

di cui 24 di pre ammortamento.
A tal fine chiede di presentare richiesta di ammissione al Fondo Centrale di Garanzia PMI ex legge
662/96 al fine di garantire il 90% dell’operazione.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 dl 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□ di non aver presentato richieste di finanziamento di cui all’Art 13 lettera m) della Legge n.
40/2020 e sue modifiche e integrazioni ad altri Istituti di credito;

□ di aver presentato ad altri Istituti finanziamento di cui all’Art 13 lettera m) della Legge n. 40/2020
e sue modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:
Banca : _______________________________________ euro ___________________
-

Banca: _______________________________________ euro ___________________

□ che l’impresa/ditta risulta NON avere esposizioni sul sistema classificate come sofferenze;
□ che l’impresa non risulta in difficoltà come definita dal Regolamento UE n. 651/2014;
- prima di sottoscrivere la richiesta di aver preso visione della documentazione di trasparenza
pubblicata nella apposita sezione del sito della banca e dell’informativa sui Sistemi di Informazione
Creditizia (cd. "Codice di condotta SIC”);
- di esser consapevole che il finanziamento verrà erogato su “conto dedicato” appositamente aperto;
- di essere consapevole che la copia cartacea del contratto di finanziamento verrà consegnata dalla
Banca alla prima occasione utile
Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
• referente …………………….

•
•
•

e-mail (per invio comunicazioni) ……………………………..
indirizzo PEC …………………..
numero di telefono/cellulare e Fax ………………………………
e allega i seguenti documenti (selezionare quelli di interesse):
□ Modello denominato “Allegato 4 bis”;
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del
sottoscrittore;
□ per le aziende costituite successivamente al 1° gennaio 2020 apposita Dichiarazione
sostitutiva fatturato;
Se PMI
□ Per le società di capitali copia ultimo bilancio approvato completo di tutti gli allegati e relativa
copia di deposito;
□ per le società di persone e le ditte individuali copia ultimo MODELLO UNICO depositato,
completo di STUDI DI SETTORE e della sezione IRAP (quest’ultima solo per le società in
contabilità ordinaria) e copia della ricevuta di deposito di tutte le sezioni;
Se libero professionista/lavoratore autonomo
• Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza
• Certificato attribuzione Partita IVA
• Modello Unico Persona Fisica
PRENDE ATTO CHE
• che la Banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle
proprie procedure e che, di norma, nei 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa
di tutti gli eventuali allegati, fornirà una risposta;
• ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca potrà richiedere all'impresa ulteriori
informazioni.
Dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del Dlgs 196/2003 (Tutela
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
___________________________
(luogo e data)

______________________________
(Timbro e firma del richiedente)

La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato
dell’Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000.
In fede.
___________________, li __________________
Il/I richiedente/i
_____________________________________

