MODELLO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) e m-bis) del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23,
come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
San Giuseppe della Madonie
Filiale di

Il Sottoscritto Cognome e nome

Nato a

Il

Codice fiscale

Telefono

Nella qualità di rappresentante legale della società/ditta:
Denominazione o ragione sociale

Con sede legale a

Via e numero

P.IVA

Indirizzo mail PEC

persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni:
P.IVA

Indirizzo mail PEC

CHIEDE (barrare l’opzione scelta)
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla
Legge 5 giugno 2020, n. 40, un nuovo finanziamento assistito da garanzia del Fondo di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 avente le seguenti caratteristiche: :

- importo di euro
N.B. -

(non superiore a 30.000,00 euro);

L’importo totale della predetta operazione finanziaria non può superare alternativamente: – il doppio della spesa

salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile; – il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

- durata di mesi

(massimo 120 mesi)

- con preammortamento di mesi

(non inferiore a 24 mesi).

e a tal fine DICHIARA:
-

di avere subito un danno economico connesso all’emergenza Covid-19
come dichiarato nell’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
riportata in calce alla presente;

-

di non aver sottoposto ad altri Istituti di Credito richieste di finanziamento
per le medesime finalità;
2

o in alternativa
-

di aver sottoposto ad altri Istituti di Credito richieste di finanziamento
per le medesime finalità;

-

di prendere atto che la Banca valuterà la presente richiesta secondo
principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie insindacabili
procedure valutative;

OVVERO

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m-bis), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 come
convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40,
-

l’adeguamento del finanziamento n.__________________

-

acceso in data _____________________
Per il quale si chiede
la modifica dell’importo a euro _______________________ ;
la modifica della durata a mesi _____ con preammortamento di mesi _______ .

Nota bene – il beneficiario può richiedere l’adeguamento alternativamente dell’importo e della
durata o di entrambi.
Posto quanto sopra mi rendo disponibile ad essere contattato ai miei recapiti sotto indicati
per dar seguito alla domanda e/o fornire eventuale documentazione necessaria per
l’istruttoria della stessa:
-

indirizzo e-mail/p.e.c.:______________; numero di telefono/cellulare: ________________
MODALITA’ DI REGOLAMENTO
La sottoscritta società/Ditta richiede inoltre che l’erogazione del finanziamento venga
effettuate a valere del conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca di Credito
Cooperativo San Giuseppe delle Madonie aperto contestualmente alla erogazione del
finanziamento.
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La sottoscritta società/Ditta individuale garantisce inoltre:
A) Che il finanziamento è richiesto nel suo esclusivo interesse;
B) Che tutte le notizie o cifre sopra dichiarate corrispondono a verità e si impegna a fornire alla Banca la
documentazione ritenuta necessaria alla erogazione del finanziamento richiesto.

(luogo e data) ……………………..…………..

Firma del/i richiedente/i
…………………………………………………
………………………………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
resa ai sensi dell’art. 47

del

D.P.R. n.

445

del

28.12.2000

“Testo

unico

delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
e dell’art. 13 comma 1 lettera “M” del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”)
come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40
Il sottoscritto .......................................................... nato a ................................, il………………
e residente in ..……………………………..… Via……………………………….n…………….,
(C.F………………………………………….…)in qualità di titolare/legale rappresentate della
ditta/società …………..……………………………………

DICHIARA
che l’impresa richiedente le misure di sostegno finanziario ai sensi ai sensi dell’ D.L. 8 aprile
2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) art. 13 comma 1 lettera “M” come convertito dalla Legge 5
giugno 2020, n. 40ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza
diretta della diffusione dell’epidemia da COVID- 19;
Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge, art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

Data
……………………………….

Il dichiarante ……………………………………………………
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