Spettabile
Banca del Fucino Spa
Filiale di ______________

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
di cui all’Art 13, comma 1, lettera m), del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”)
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................. il ........... /.......... /.................... C.F. .....................................
☐

In qualità di persona esercente attività d’impresa, arti o professioni con P. Iva.......................................,
iscritta in data ........... /.......... /.................... e residente in ......................................................................,
……………………………………………………………………………………………………………………....

o nella qualità di:
☐ rappresentante legale della società/ditta .....................................................................................................,
con sede legale ......................................................,Via ..............................................................................,
P.IVA .................................................................. ………………………………, codice SAE ........................,
Data inizio attività ........... /.......... /....................;
☐ titolare della ditta individuale ..............................................................................................................., con
sede legale ............................................., Via .............................................................................................,
P.IVA .......................................................................................................... , codice SAE ...........................,
Data inizio attività ........... /.......... /....................;

RICHIEDE
la concessione di un ai sensi dell’Art 13, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto
Liquidità”), garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per un importo di Euro .......................................................
e della durata pari a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi.
DICHIARA
☐

dichiara di non aver presentato richieste di finanziamento di cui all’Art 13 lettera m) del Decreto ad altri
Istituti di credito;
dichiara di aver presentato ad altri Istituti finanziamento di cui all’Art 13 lettera m) del Decreto come di
seguito indicato:
Banca : _________________________________________________ Euro _____________
Banca : _________________________________________________ Euro _____________

☐

Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
-

indirizzo e-mail:_____________________________;
indirizzo PEC (obbligatoria per le PMI)___________;
numero di telefono/cellulare e FAX: _____________;

In allegato:
 Allegato 4bis - 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 DL Liquidità;
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-

Fotocopia del documento d'identità del richiedente;
Ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile;
Iscrizione all'Albo o all'Ordine Professionale riconosciuto per i professionisti;
Autocertificazione dei danni subiti da COVID;
Autocertificazione per le imprese nate dopo l'1 gennaio 2019 (ove necessario);
Autocertificazione sui REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARANZIA MCC (L.662/96).

Luogo e Data___________
Firma ____________________________
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