[Modulo di domanda da riportare su Carta intestata della società richiedente]

Spett.le
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.
via Vittorio Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV)

Data: ___________________
Oggetto: nuovi finanziamenti di importo fino a Euro 30.000 ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13
del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 (cd. “Decreto
Liquidità”) garantiti dal FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE
662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL’ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
la sottoscritta Ditta/ Impresa ____________________________________________________
(denominazione sociale)

__________________________________________________
(Sede Legale)

_______________
(telefono)

______________________

(codice fiscale/partita iva)

_______________________________
(indirizzo PEC)

______________________
(e-mail)

nella persona di __________________________ nato a _____________ il ______________,
(Cognome e nome legale rappresentante)

quale titolare/legale rappresentante dell’Impresa,
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445
CHIEDE
l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e
266/97 (art.15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea
e, allo scopo di fruire della medesima, con riferimento all’operazione finanziaria pari a euro
………………………………………. della durata complessiva di mesi …...…………….. (non
superiore a 120 mesi di cui 24 di preammortamento) per la quale è richiesto l’intervento del Fondo
di garanzia – L. 662/96 (il “Fondo”) ai sensi della lettera m), comma1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità
come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40.
DICHIARA
•
•

•
•

di aver subito un danno economico connesso all’emergenza Covid-19;
di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non
superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo
di bilancio fino a 43 milioni di euro), ai sensi della Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/631/CE e come definita dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo;
di non aver richiesto analogo finanziamento ad altro Istituto di Credito;
che la data di avvio dell’attività è il …………………….…………..;
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•
•

•

che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno………….., ha registrato un fatturato totale1
pari ad Euro …………………..…………….;
(dato da compilare soltanto se l’importo del finanziamento richiesto risulta essere superiore al
25% dei ricavi di cui al punto che precede) che nell’ultimo esercizio contabile riferito all’anno
…………….., la spesa salariale annua2 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che
lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) è pari a
……………………………………..;
Che alla data di sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione non è in difficoltà (ai
sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014) ovvero, in caso contrario, non fosse già
in difficoltà alla data 31/12/2019;
PRENDE ATTO CHE

la concessione del finanziamento è soggetta alla verifica formale dei requisiti da parte della Banca
e che il contratto si intenderà concluso solo nel momento in cui la Banca accetterà la nostra proposta.
Il contratto pertanto verrà stipulato a distanza (senza alcun costo aggiuntivo) e l’Accettazione della
Banca, unitamente al Piano di Ammortamento del finanziamento, verrà recapitata a mezzo di posta
elettronica certificata.
Si trasmette, in allegato, copia della documentazione necessaria per la stipula del contratto:
a) Allegato 4 - bis – Modulo per la richiesta di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI
compilato e sottoscritto;
b) Copia documento di riconoscimento del/i Legale/i Rappresentante/i;
c) Come indicato al punto 16 dell’Allegato 4-bis (scheda 1):
 ultimo bilancio depositato in CCIAA;
 dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate
ovvero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili:
 bilancio approvato, ma non ancora depositato in CCIAA;
 dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte
del soggetto a cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della
dichiarazione, ma non ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate;
 prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo
incaricato;
Il presente modello di richiesta dell’agevolazione debitamente firmato in originale sarà trasmesso
alla Banca a mezzo posta/corriere o consegnato alla Banca alla prima occasione utile.
In fede.

________________, li _____________________

1

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei
ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Nei casi di richieste in favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti
l’attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento, per
fatturato s’intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati.
2
Nel caso di impresa costituita a partire dal 1 gennaio 2019, si intendono i costi salariali annui previsti per i primi 2
anni di attività.
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___________________________
Timbro società
firma Legale Rappresentante
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