RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA MCC ex legge 662/96
Legge 40/2020 di conversione del “Decreto 8 aprile 2020 n. 23 (“Liquidità”)
Articolo 13 Comma 1 lettere c) - e) - n)
Finanziamento per “nuova liquidità” e per “rinegoziazione finanziamenti e
consolidamento passività a breve termine”

Spettabile
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di
Il

sottoscritto

_______________________________________________

nato

a

_______________________________________ il _________________________ e residente a
____________________________________ _______________
per conto della Società/ditta _____________________________________________________
codice fiscale ______________________________ Partita IVA________________________
come risultante dal modulo di richiesta di garanzia al Fondo Centrale di Garanzia “Allegato 4”
CHIEDE
•

la concessione di un finanziamento chirografario di €____________________,00 da
rimborsarsi in _______ mesi di cui _______ di pre ammortamento assistito da garanzia del
Fondo Centrale di Garanzia PMI ex legge 662/96, ai sensi all’Art 13 della Legge n. 40 di
conversione del “Decreto Liquidità” secondo l’intervento sotto specificato (fleggare l’ipotesi
che ricorre):
□

per nuova liquidità legata alle esigenze aziendali di cui al comma 1 lettera c) con limite
massimo del finanziamento del
▪ 25% del fatturato rilevabile dall’ultimo bilancio depositato;
▪ doppio della spesa salariale annua rilevabile dall’ultimo bilancio depositato ovvero
per il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei
successivi 18 mesi per le PMI;
▪ 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per le imprese
caratterizzati da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e
Immobiliare;
□ per consolidamento di linee a breve termine e/o rinegoziazione di finanziamenti di
medio termine erogati dalla stessa banca con un credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 25% del debito accordato di cui al Comma 1 lettera e);
□ per nuova liquidità con limite massimo del finanziamento di € 800.000,00 per
imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro di cui al Comma 1 lettera n) e limite
del
▪ 25% del fatturato rilevabile dall’ultimo bilancio depositato;
▪ doppio della spesa salariale annua rilevabile dall’ultimo bilancio depositato. Nel caso
di imprese costituite a partire dal 1/1/2019 l’importo del prestito non può superare i
costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
•

A tal fine chiede di presentare richiesta di ammissione al Fondo Centrale di Garanzia PMI ex
legge 662/96 ai sensi della Legge n. 40/2020 di conversione del “Decreto Liquidità”.

Consapevole che la richiesta di garanzia verrà definita con l’intervento della società di consulenza
NSA Srl – Via O. Fallaci n.38 Castel Mella (BS), autorizza sin d’ora la banca a rendere a detta
società tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’espletamento dell’attività di
presentazione e gestione della domanda di garanzia al Fondo e prende atto che per la richiesta e la
gestione della garanzia dovrà sostenere, le spese di istruttoria dettagliate nello specifico foglio
informativo.

DICHIARA INOLTRE
□ di aver presentato ad altri Istituti richieste di finanziamento ai sensi all’Art 13 del Decreto citato
come di seguito indicato:
- Banca : _______________________________________ euro ___________________
- Banca: _______________________________________ euro ___________________
Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
o referente …………………….
o e-mail (per invio comunicazioni) ……………………………..
o indirizzo PEC …………………..
o numero di telefono/cellulare e Fax ………………………………
e allega i seguenti documenti (selezionare quelli di interesse):
 Allegato 4 – Richiesta di garanzia al Fondo Centrale di Garanzia;
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del sottoscrittore;
 Documenti relativi alle agevolazioni ricevute nel triennio precedente dall’impresa richiedente
per la verifica del regime “de-minimis”;
 Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la
sottoscrizione di contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”
 Dichiarazione di non appartenenza alla classificazione di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento UE 651/2014;
 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;
 Nei casi dove l’entità del finanziamento è determinata in base al Comma 1 lettera c):
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;
 Nei casi dove l’entità del finanziamento è determinata in base al Comma 1 lettera n):
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.
Se imprese PMI o Mid Cap
 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) + 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” reperibile
sulla intranet all’indirizzo sopra citato).
Se Libero professionista/lavoratore autonomo
 Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza;
 Certificato attribuzione Partita IVA;
 Modello Unico persona fisica.
Distinti saluti.
_______________lì ________________
__________________________________________
(timbro e firma)

