RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
AI SENSI DELL´ART. 13 LETT. C), N) ED E)
DECRETO LIQUIDITA (D.L. 23/2020)
Spett.le
Istituto bancario.

OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ/INVESTIMENTO, PER IL
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELL´EMERGENZA SANITARIA E LA RIPRESA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (nome e cognome), nato/a a
______________________ ( ), il ______________, residente in ______________________ (___),
Piazza/Via ____________n. ___ CAP ___, nella sua qualità di:
o

Legale rappresentante/ titolare della _________________________ (ditta individuale, società,
cooperativa, ecc.), con sede in __________ (BZ) Piazza / Via ___________n.
_________________, Codice Fiscale /Partita______________;
PEC _____________________;
MAIL _____________________

o

Professionista, con sede in ____________________(BZ), Piazza / Via ____________________
n. ____ - CF/Partita IVA_____________________;
PEC _____________________;
MAIL _____________________

o

Delegato dell’operatore economico (allegare atto di delega):
_________________________ (società, cooperativa, ecc.), con sede in ______________ (BZ)
Piazza / Via ___________________________n. ____________, Codice Fiscale /Partita
_______________;
PEC _____________________;
MAIL _____________________

Telefono

Cellulare

Sito Internet

IBAN (compilare tutti i 27 campi sottostanti)

Codice

Cifra

Paese

controllo

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente

di seguito “Richiedente”
Il/La Richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) il/la Richiedente
DICHIARA:

1. di avere una sede legale / unità operativa in Via _______________________ n. ____ Comune
____________________Provincia (_____)

2. di aver subito un impatto negativo in termini finanziari all’attività d’impresa in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 e precisamente
__________________________________________________________________;
3. di rinviare, ai fini della garanzia, a quanto dichiarato nell´ “Allegato 4 – Garanzia
Diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale” per la richiesta
della garanzia al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
4. che il finanziamento richiesto:
 è finalizzato al sostegno della liquidità o investimento e verrà utilizzato per lo scopo
sotto dichiarato;
 non viene utilizzato per estinguere parzialmente o totalmente debiti bancari
precedentemente contratti;
Allega alla presente la copia dei Bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati per i soggetti
obbligati, ovvero la copia delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019 con ricevuta di presentazione e
relativa situazione contabile alla data di chiusura dell´esercizio
A fronte delle dichiarazioni di cui sopra, il/la Richiedente
CHIEDE

○

la

concessione

di

un

finanziamento

di

complessivi

EUR

_________,__

(Euro

__________________/__)

○

ai sensi dell´art. 13, comma 1 lettera e) del DL 23/2020, la rinegoziazione del mutuo
n.____________________, con scadenza il ________________ per un importo complessivo di
EUR _____________________
durata:

○ ______________________(massimo 72 (settantadue) mesi)
○ ______________________(oltre 72 (settantadue) mesi)
per il sostegno della liquidità/investimento, per il contenimento degli effetti negativi dell´emergenza
sanitaria e la ripresa economica come di seguito dichiarati

SEZIONE I
CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI
A) In caso di nuova erogazione

(1)

forma e rimborso: mutuo chirografario da rimborsare mediante rate mensili di ammortamento,
comprensive della quota capitale e degli interessi fino alla completa estinzione del capitale
erogato.

(2)

Garanzia:

○ __________ % garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia (ipotesi a)
○10% garanzia diretta Confidi + 90 % garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia
(ipotesi b)
Requisiti:
Ipotesi a) 90% della garanzia diretta del Fondo di Garanzia ricorrendo i presupposti ex art.
13, comma 1 lett. c). NON ricorrendo detti presupposti o in caso di finanziamento superiore
a 72 mesi la garanzia è ridotta all´80%
Ipotesi b) 90% garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia più 10% garanzia diretta del
Confidi ricorrendo i presupposti ex art. 13, lett. n) del DL 23/2020
(3)

Scopo: sostegno della liquidità/investimento per il contenimento degli effetti negativi
dell´emergenza
sanitaria
e
la
ripresa
economica
o
investimento
e
precisamente___________________________________________________________________

esclusa la possibilità di rimborsare parzialmente o totalmente esposizioni bancarie pregresse

B) In caso di rinegoziazione ex art. 13, comma 1 lett e) DL 23/2020
(1)

l´importo complessivo del finanziamento richiesto è pari a:

○

il debito residuo del mutuo n.____________________ che alla data di presentazione
della presente richiesta presenta un debito residuo di Euro __________________ di cui il
Richiedente si riconosce debitore, maggiorato di una percentuale pari almeno al 10 %
(2)

forma e rimborso:

○

mutuo chirografario da rimborsare mediante rate mensili di ammortamento, comprensive

della quota capitale e degli interessi fino alla completa estinzione del capitale erogato
(3)

Garanzia (in alternativa):

○80 % garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia
○80%

garanzia
diretta
Confidi
o
altro
fondo
di
garanzia
controgaranzia/riassicurazione del 90 % del Fondo Centrale di Garanzia

(4)

con

Scopo: sostegno della liquidità/investimento per il contenimento degli effetti negativi
dell´emergenza
sanitaria
e
la
ripresa
economica
o
investimento
e
precisamente___________________________________________________________________ ,
esclusa la possibilità di rimborsare parzialmente o totalmente esposizioni bancarie pregresse

Il Richiedente




prende
atto
che
uno
dei
requisiti
per
la
richiesta
del
finanziamento/rinegoziazione per cui sia prevista la garanzia Confidi è
necessaria l´iscrizione presso un Confidi.
prende atto ed accetta sin d´ora che qualora anche una sola delle dichiarazioni
rese di seguito ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/200 risulti non
veritiera, o il finanziamento venisse utilizzato per scopi diversi da quelli sopra
previsti, ciò costituirà per la Banca diritto di risolvere ex art. 1456 del codice civile
il contratto di finanziamento.

SEZIONE II
Il Richiedente inoltre:
 dichiara di essere stato informato che l´esito positivo della presente richiesta
consegue all´istruttoria del credito e dipende anche dalla verifica dei requisiti previsti
per l´ammissione dall´art. 13 del Decreto Liquidità nonché dall´assenza di eventi
negativi registrati a proprio carico nei sistemi di informazione creditizia.
 dichiara altresì di aver ricevuto e preso atto del contenuto dell´informativa che la
Banca gli ha consegnato ai sensi del “Codice di condotta per i sistemi informativi
gestiti dai soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti” nonché dei diritti che gli competono in forza di detto
codice.
 Dichiara infine di prendere atto dei tempi di conservazione da parte dei sistemi
di informazione creditizia di dati positivi riferiti alla puntualità e regolarità dei
pagamenti.
Il Richiedente autorizza la Banca ad utilizzare:
- il seguente indirizzo per la corrispondenza in forma cartacea banca-cliente: l’indirizzo del
Richiedente come indicato nella presente;
- l´indirizzo pec/mail indicato in epigrafe per le comunicazioni inviate dalla banca con tale modalità
- le seguenti modalità per l’eventuale l’invio del “preavviso di segnalazione”: tramite servizio
postale o, se attivato, tramite il canale Direct B@nking o Cob@web, messo a disposizione in
un’area riservata ad esclusivo accesso del Richiedente;
Prende atto che la corrispondenza cliente-banca dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa – Filiale di ……..
Mail/pec contratti_covid@volksbank.it; contratti_covid@pec.volksbank.it
Luogo e data____________________________
Firma del Richiedente: ______________________________
Sottoscrive la presente anche il signor___________________, nato a ____________, il _____________,
residente in _____________ cod. fisc._____________________
(se persona giuridica) nella sua qualità di legale rappresentante della _________ con sede
in_______________, p.iva____________
che si obbliga a prestare la propria fideiussione a garanzia del finanziamento richiesto.
Firma del Garante

