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Istruzioni operative alla clientela per la richiesta di
un finanziamento per liquidità e ristrutturazione
del debito assistito da garanzia MCC

Si informa la gentile clientela che la Legge 4 giugno 2020 n.40 di conversione del Decreto Legge 8
aprile 2020, n. 23 (cd “Decreto Liquidità”) ha introdotto misure urgenti per favorire l’accesso al
credito – garantito dal Fondo di Garanzia di Medio Credito Centrale – per Imprese (PMI e MID Cap,
Lavoratori Autonomi, Professionisti, Partita IVA e imprese il cui capitale/ diritti di voto siano
detenuti almeno per una quota pari al 25% direttamente o indirettamente da un ente pubblico) con
un massimo di 499 dipendenti al fine di sostenere la continuità aziendale.
Nello specifico, sono previsti:
1. finanziamenti per liquidità fino a 800.000 euro per imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni
di euro;
2. finanziamenti per liquidità per PMI e MID Cap assistiti da garanzia fino a 5 milioni di euro;
3. finanziamenti per operazioni di ristrutturazione e consolidamento del debito assistiti da
garanzia fino a 5 milioni di euro.
Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2020 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è
gratuita.
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Finanziamenti per liquidità fino a 800.000€ per
imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di
euro
1.1. Finanziamenti per liquidità fino a 800.000 euro
Chi può richiedere il finanziamento
I soggetti beneficiari sono:
§ Imprese (PMI e MID Cap, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Partita IVA e imprese il cui
capitale/ diritti di voto siano detenuti almeno per una quota pari al 25% direttamente o
indirettamente da un ente pubblico) con fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e meno di 499
dipendenti danneggiate dal Covid-19.
Caratteristiche del finanziamento
Di seguito si riportano le caratteristiche del finanziamento:
§ Importo non superiore alternativamente al:
– 25% del fatturato (così come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima
Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite prima del 1.1.2019 o in base ad
autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019) e comunque non superiore a
800.000€(1);
– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente a libro paga dei
subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1°
gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti
per i primi due anni di attività.
§ Finalità del finanziamento: ripristino della liquidità oppure ottenimento di risorse per capitale di
esercizio e per investimenti.
§ Tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.
§ Erogazione in un’unica soluzione.
§ Durata massima di 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.
§ Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un
importo pari al 90% alla quale può essere cumulata un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie sino alla copertura del
100% del finanziamento stesso.
Note: (1) Nel caso in cui un ente richiedente presentasse, nell’ultima dichiarazione depositata, un ammontare dei ricavi pari, ad esempio, a
1.000.000€, l’importo massimo finanziabile sarebbe pari a 250.000€, ossia il 25% dei suoi ricavi; nel caso in cui presentasse un ammontare dei ricavi,
ad esempio, pari a 3.200.000€ l’importo massimo finanziabile sarebbe pari a 800.000€.
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Finanziamenti per liquidità fino a 800.000€ per
imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di
euro
Come richiedere il finanziamento da parte di imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro
e con un massimo di 499 dipendenti
Per richiedere il finanziamento è necessario inviare alla propria filiale di riferimento (la modalità di
accesso e gli indirizzi e-mail delle filiali sono riportati nel seguito del presente documento), tramite
e-mail semplice o PEC con oggetto “COVID FINANZIAMENTO 800k”, i documenti necessari alla
richiesta del finanziamento oppure recarsi direttamente presso la propria filiale di riferimento
previa richiesta di un appuntamento.
I documenti da inviare (scaricabili dall’apposita sezione del sito: https://www.popso.it/covid-19)
sono di seguito dettagliati :
§ Allegato 4(2).
§ Modulo di richiesta del finanziamento.
§ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del soggetto che
inoltra la richiesta (rappresentante legale dell’impresa) con tutte le informazioni presenti sia sul
fronte che sul retro del documento leggibili.
§ Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la
sottoscrizione di contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”(3).
§ Documenti relativi alle agevolazioni ricevute nel triennio precedente dall’impresa richiedente
per la verifica del regime “de-minimis”.
§ Autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019
dell’importo dei costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
§ Autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) dei danni subiti a seguito
dell’epidemia COVID-19.
§ Preventivi e fatture in caso di investimenti.

Note: (2) Le modalità di compilazione dell’allegato sono specificate nel seguito del presente documento; (3) Documento tramite il quale il
dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità
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Finanziamenti per liquidità fino a 800.000€ per
imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di
euro
Nel caso in cui la controparte sia una Impresa PMI o MIDCAP:
§ Visura CCIAA (no Certificato di iscrizione) con elenco soci aggiornata al mese in corso alla data di
richiesta della garanzia.
§ Copia del libro soci aggiornato (solo in caso di Società cooperative).
§ Per le società di persone e le ditte individuali copia del Modello Unico 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.
§ Modello “DM 10/ UNIEMENS” della società (riferito all’ultimo bilancio approvato), attestante il
numero dei dipendenti (nel caso non siano presenti dipendenti serve apposita autocertificazione
secondo il modello denominato “dichiarazione NO dipendenti”).
Nel caso in cui la controparte sia un libero professionista o un lavoratore autonomo:
§ Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza.
§ Certificato attribuzione Partita IVA.
§ Modello Unico persona fisica.
Risulta, inoltre, necessario fornire il numero di telefono e il numero di FAX presso il quale
contattare il richiedente del finanziamento.

Legenda:

Esemplificativo Bilancio depositato e modello unico nel seguito del presente documento
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
per importi inferiori a 5 €mln per PMI e MID
Cap
1.2. Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia per importi inferiori a 5.000.000€
Chi può richiedere il finanziamento
I soggetti beneficiari sono:
§ Imprese (PMI e MID Cap, Lavoratori Autonomi, Professionisti , Partita IVA e imprese il cui
capitale/ diritti di voto siano detenuti almeno per una quota pari al 25% direttamente o
indirettamente da un ente pubblico) con meno di 499 dipendenti.
Caratteristiche del finanziamento
Di seguito si riportano le caratteristiche del finanziamento:
§ Importo finanziato non superiore a uno dei seguenti parametri, alternativi tra loro:
o importo non superiore al 25% del fatturato (così come risultanti dall'ultimo bilancio
depositato o dall'ultima Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite prima del
1.1.2019 o in base ad autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019);
o il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che
lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per
il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.1.2019,
l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi
due anni di attività;
o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499. In questo caso si dovrà presentare un'apposita
autocertificazione che attesti questo fabbisogno;
o per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori edilizia e
immobiliare di cui alla IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni,
sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti per l’anno 2019.
§ Finalità del finanziamento: ripristino della liquidità oppure ottenimento di risorse per capitale di
esercizio e per investimenti.
§ Tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.
§ Erogazione in un’unica soluzione.
§ Durata massima di 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.
§ Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un
importo pari al 90%.
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
per importi inferiori a 5 €mln per PMI e MID
Cap
Come richiedere il finanziamento da parte di una PMI o una MID Cap con un massimo di 499
dipendenti
Per richiedere il finanziamento è necessario inviare alla propria filiale di riferimento (la modalità di
accesso e gli indirizzi e-mail delle filiali sono riportati nel seguito del presente documento), tramite
e-mail semplice o PEC con oggetto “COVID FINANZIAMENTO 5.000K”, i documenti necessari alla
richiesta del finanziamento oppure recarsi direttamente presso la propria filiale di riferimento
previa richiesta di un appuntamento.
I documenti da inviare (scaricabili dall’apposita sezione del sito: https://www.popso.it/covid-19)
sono di seguito dettagliati:
§ Allegato 4(4).
§ Modulo di richiesta del finanziamento.
§ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del soggetto che
inoltra la richiesta (rappresentante legale dell’impresa) con tutte le informazioni presenti sia sul
fronte che sul retro del documento leggibili.
§ Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la
sottoscrizione di contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”(5).
§ Documenti relativi alle agevolazioni ricevute nel triennio precedente dall’impresa richiedente
per la verifica del regime “de-minimis”.
§ Autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019
dell’importo dei costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
§ Autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) del fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI (compresi artigiani liberi
professionisti e partite IVA) e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499.
§ Preventivi e fatture in caso di investimenti.

Note: (4) Le modalità di compilazione dell’allegato sono specificate nel seguito del presente documento; (5) Documento tramite il quale il
dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
per importi inferiori a 5 €mln per PMI e MID
Cap
Nel caso in cui la controparte sia una Impresa PMI o MIDCAP:
§ Visura CCIAA (no Certificato di iscrizione) con elenco soci aggiornata al mese in corso alla data di
richiesta della garanzia.
§ Copia del libro soci aggiornato (solo in caso di Società cooperative).
§ Per le società di persone e le ditte individuali copia del Modello Unico 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.
§ Modello “DM 10/ UNIEMENS” della società (riferito all’ultimo bilancio approvato), attestante il
numero dei dipendenti (nel caso non siano presenti dipendenti serve apposita autocertificazione
secondo il modello denominato “dichiarazione NO dipendenti”).
Nel caso in cui la controparte sia un libero professionista o un lavoratore autonomo:
§ Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza.
§ Certificato attribuzione Partita IVA.
§ Modello Unico persona fisica.
Risulta, inoltre, necessario fornire il numero di telefono e il numero di FAX presso il quale
contattare il richiedente del finanziamento.

Legenda:

Esemplificativo Bilancio depositato e modello unico nel seguito del presente documento
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
di importo inferiore ai 5 mln per operazioni di
ristrutturazione e consolidamento del debito
1.3. Finanziamenti assistiti da garanzia per importi inferiori a 5 €mln per operazioni di
ristrutturazione e consolidamento del debito
Chi può richiedere il finanziamento
I soggetti beneficiari sono:
§ Imprese (PMI e MID Cap, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Partita IVA e imprese il cui
capitale/ diritti di voto siano detenuti almeno per una quota pari al 25% direttamente o
indirettamente da un ente pubblico) con meno di 499 dipendenti.
Caratteristiche del finanziamento
Di seguito si riportano le caratteristiche del finanziamento:
§ Importo finanziato: ristrutturazione di finanziamento di medio-lungo termine e consolidamento
del debito a breve in essere presso la banca con liquidità aggiuntiva pari almeno al 25%
dell’accordato rinegoziato.
§ Tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.
§ Erogazione in un’unica soluzione.
§ Durata massima di 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.
§ Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia 662/96 per un
importo fino all’80%.
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
di importo inferiore ai 5 mln per operazioni di
ristrutturazione e consolidamento del debito
Come richiedere il finanziamento
Per richiedere il finanziamento è necessario inviare alla propria filiale di riferimento (la modalità di
accesso e gli indirizzi e-mail delle filiali sono riportati nel seguito del presente documento), tramite
e-mail semplice o PEC con oggetto “COVID FINANZIAMENTO CONSOLIDAMENTO”, i documenti
necessari alla richiesta del finanziamento oppure recarsi direttamente presso la propria filiale di
riferimento previa richiesta di un appuntamento.
I documenti da inviare (scaricabili dall’apposita sezione del sito: https://www.popso.it/covid-19)
sono di seguito dettagliati:
§ Allegato 4(6)
§ Modulo di richiesta del finanziamento.
§ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del soggetto che
inoltra la richiesta (rappresentante legale dell’impresa) con tutte le informazioni presenti sia sul
fronte che sul retro del documento leggibili.
§ Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la
sottoscrizione di contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”(7).
§ Documenti relativi alle agevolazioni ricevute nel triennio precedente dall’impresa richiedente
per la verifica del regime “de-minimis”.
§ Autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019
dell’importo dei costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
§ Preventivi e fatture in caso di investimenti.

Note: (6) Le modalità di compilazione dell’allegato sono specificate nel seguito del presente documento; (7) Documento tramite il quale il
dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità
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Finanziamenti per liquidità assistiti da garanzia
di importo inferiore ai 5 mln per operazioni di
ristrutturazione e consolidamento del debito
Nel caso in cui la controparte sia una Impresa PMI o MIDCAP:
§ Visura CCIAA (no Certificato di iscrizione) con elenco soci aggiornata al mese in corso alla data di
richiesta della garanzia.
§ Copia del libro soci aggiornato (solo in caso di Società cooperative).
§ Per le società di persone e le ditte individuali copia del Modello Unico 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.
§ Modello “DM 10/ UNIEMENS” della società (riferito all’ultimo bilancio approvato), attestante il
numero dei dipendenti (nel caso non siano presenti dipendenti serve apposita autocertificazione
secondo il modello denominato “dichiarazione NO dipendenti”).
Nel caso in cui la controparte sia un libero professionista o un lavoratore autonomo:
§ Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza.
§ Certificato attribuzione Partita IVA.
§ Modello Unico persona fisica.
Risulta, inoltre, necessario fornire il numero di telefono e il numero di FAX presso il quale
contattare il richiedente del finanziamento.

Legenda:

Esemplificativo Bilancio depositato e modello unico nel seguito del presente documento
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 1 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

A

A

Compilare la sezione con le seguenti informazioni:
Per controparti Imprese:
§ Dati anagrafici del rappresentante legate della società
§ Principali informazioni sull’impresa (denominazione, ragione sociale, data di costituzione, sede
legale, etc.)
Per controparti liberi professionisti/ lavoratori autonomi:
§ Dati anagrafici persona fisica titolare di partita IVA
§ Numero Partita IVA e data iscrizione
Per studi professionali:
§ Dati anagrafici del rappresentante legate dello studio
§ Principali informazioni sullo studio (partita IVA, data di costituzione, sede legale, etc.)
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 1 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).
B

C

B

Compilare la sezione indicando l’attività in relazione alla quale è richiesto il finanziamento

C

Compilare la sezione indicando la finalità della richiesta di finanziamento e, nel caso si tratti di un
investimento, specificare le caratteristiche di quest’ultimo
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 1 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

D

E

D

Compilare la sezione indicando la normativa in forza della quale si richiede il finanziamento
garantito

E

Compilare la sezione indicando la documentazione allegata a supporto della richiesta di
finanziamento
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 - Scheda 1 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

F

G
H

I

F

Compilare la sezione con le informazioni relative alle agevolazioni «de minimis» diverse da quelle
del Fondo di garanzia delle quali eventualmente la controparte beneficia.

G

Compilare la sezione dichiarando se l’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19

H

Compilare la sezione indicando se l’impresa appartiene alle categorie di «Start-up innovativa» o
«Incubatore certificato»

I

Compilare la sezione indicando l’indirizzo di posta elettronica con cui il Gestore del fondo può
contattare il soggetto richiedente
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 2 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

L

L

Compilare la sezione esclusivamente nel caso in cui la garanzia del Fondo è richiesta ai sensi del
Regolamento «de minimis» o del Regolamento di esenzione
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 5 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).
M

M

Compilare la sezione con le informazioni relative alla dimensione dell’impresa richiedente:
§ PMI: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei parametri
dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di
presentazione della richiesta di ammissione al Fondo In particolare, per quanto riguarda i
parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003,
nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile
2005, sono definite: a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali
imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di
euro; b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate
e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) “Microimprese”: le imprese che, considerata
l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
§ Mid Cap: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 dipendenti. Nel computo del numero
dei dipendenti non si deve tener conto di eventuali imprese collegate e/o associate

Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 5 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

N

N

Compilare la sezione con le informazioni relative alla tipologia dell’impresa richiedente:
• Autonoma: l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di
minoranza (ciascuna < 25 %) con altre imprese
• Associata: l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una
partecipazione ≥ al 25 % e ≤ al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra
impresa detiene una partecipazione ≥ al 25 % e ≤ al 50% nell’impresa richiedente
• Collegata: l’impresa richiedente dispone di una partecipazione > 50% o comunque della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di
un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta
nell’impresa richiedente

Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4
Si riporta, di seguito, l’esemplificativo per la compilazione dell’ Allegato 4 – Scheda 5 (obbligatorio
per la richiesta del finanziamento garantito).

O

P

Q

R

O

Compilare la sezione con le informazioni relative al Fatturato: voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l’importo netto del volume d’affari che
comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti
nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché
dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari

P

Compilare la sezione con le informazioni relative al Totale di bilancio: totale dell’attivo patrimoniale

Q

Compilare la sezione con le informazioni relative agli occupati: numero di unità lavorative-anno
(ULA). Fanno riferimento ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti
nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo
di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria

R

Compilare la sezione con le informazioni relative alla dimensione dell’impresa

Istruzioni operative alla clientela per la compilazione
dell’autocertificazione (Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
Si riporta, di seguito, l’autocertificazione attestante l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 da
redigere su carta intestata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

A

Compilare la sezione con i
dati anagrafici del
richiedente (nome, cognome,
residenza, data e luogo di
nascita, etc.)

B

Compilare la sezione con la
dichiarazione circa
l’ammontare di ricavi
conseguiti nell’anno di
riferimento

A

B
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Lettera di manleva “Emergenza Covid-19”

Si riporta, di seguito, la lettera di manleva

A

A

Compilare la sezione con i dati del rappresentante legale della società e con le informazioni
relative al numero di conto corrente acceso presso la Banca

21

Modulo di richiesta del finanziamento

Si riporta, di seguito, il Modulo per la richiesta del finanziamento

A

Compilare le informazioni del
richiedente (nome, cognome,
residenza, etc.) e della Società

B

Compilare con le informazioni
relative al finanziamento (es.
importo, finalità, etc.)

A

B

22

Modulo di richiesta del finanziamento

Si riporta, di seguito, il Modulo per la richiesta del finanziamento

C

D

C

Compilare segnalando l’eventuale
richiesta di finanziamento presso
altri istituti

D

Compilare segnalando la
documentazione inviata a supporto
della richiesta di finanziamento (es.
Allegato 4, documento di
riconoscimento, lettera di manleva,
etc.)

23

Esemplificativo Bilancio depositato

Si riporta, di seguito, un esemplificativo di Bilancio depositato da allegare alla richiesta di
finanziamento

24

Indirizzi e-mail delle filiali del Gruppo Banca
Popolare di Sondrio
Si riporta, di seguito, un esemplificativo un’immagine che mostra come trovare l’indirizzo mail della
filiale per l’invio della richiesta:

A

A

Per ottenere l’indirizzo mail della filiale è sufficiente cliccare sul bottone «Mostrami l’indirizzo della
filiale».
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