Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
dei Colli Albani S.C.
Filiale di ______________________
Oggetto: Domanda di finanziamento di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art.
13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 (Decreto Liquidità).
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………………..
………………………..

 In

qualità

di

legale

rappresentante

nato

dell’impresa

a

………………..………………

(denominazione

e

ragione

il

sociale)

……………………………………………………………iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale
…………….………………………..………………………………………,

e

con

sede

legale

in…………………………………………………………………………………………….…………..,

 In

qualità

di

persona

fisica

esercente

attività

CF……………………………………….…………..

e

P.Iva

d’impresa,

arti

o

professioni

n.………………………………….…

con
e

residente in …………………………………………………..……….…..
CHIEDE
la concessione di un “mutuo chirografario a sostegno dell’emergenza sanitaria da Coronavirus”, per ripristino di
liquidità, dell’importo di Euro ………………………… (………..…………………)i, della durata di ……………..
mesiii, comprensivo di un periodo di preammortamento di 24 mesi al tasso di interesse previsto nell’apposita
offerta.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA:
a) che l’Impresa appartiene / non appartiene a gruppi societariiii;
b) che il mutuo è richiesto nell’esclusivo interesse dell’Impresa
c) Al riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000 per le false
attestazioni e per le dichiarazioni mendaci, dichiara:
di non aver presentato ad altri Istituti di Credito analoghe richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
OVVERO (in alternativa)

di aver presentato/intenzione di presentare ad altri Istituti di Credito analoghe richieste di finanziamento
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per euro
_______________ .
d)

al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE)
n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data
del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come
definite ai sensi della normativa europea;
e)
di impegnarsi a fornirVi tutte le informazioni e documentazione necessarie alla valutazione della
richiesta di finanziamento che verranno da Voi comunicati alla sottoscritta tramite mail o PEC e più in
particolare:
1. il presente modulo di domanda debitamente compilato in tutte le sue parti;
2. Un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa o della persona fisica
esercente attività d’impresa, arti o professioni;
3. Il 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 Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 (Decreto Liquidità)
debitamente compilato in tutte le sue parti (allegato 1);
4. copia dell’ultimo bilancio depositato ovvero ultima dichiarazione fiscale con ricevuta di
presentazione o, nel caso il soggetto beneficiario sia costituito dopo il 1° gennaio 2019, ultima
dichiarazione fiscale presentata (se disponibile) o autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 (allegato 2);
f) che tutte le notizie e documenti che Vi sono e Vi verranno forniti in relazione alla presente domanda sono e
saranno complete e veritiere.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’approvazione della richiesta di finanziamento rimane nella discrezionalità
della Banca ed è subordinata alla completezza delle dichiarazione presentata, nonché dall’esame di ulteriori
elementi istruttori anche autonomamente acquisiti.
Con Osservanza
Luogo e data, …………………………………….

i

Timbro e Firma

Importo massimo finanziabile euro 25.000
Durata massima del finanziamento 72 mesi
iii
Se non si appartiene a gruppi societari, eliminare tramite una riga dritta la voce “appartiene” . Se si appartiene a gruppi societari, eliminare tramite una riga
dritta la voce “non appartiene”.
ii

