MICROCREDITO - RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E
ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL
PROTOCOLLO D’INTESA “PLAFOND RIPRESA TRENTINO”
Spett.le
Istituto Bancario
………………………..

p.c.
Cooperfidi SC / Confidi Trentino Imprese
::::::::::::::

Oggetto: richiesta di finanziamento per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per
promuovere e sostenere la ripresa dell´economia locale e l´occupazione in Trentino, ai sensi del
Protocollo d´Intesa “Plafond Ripresa Trentino” (di seguito “Protocollo”)

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;
IVA_____________________;
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 IVA_____________________;
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”
CHIEDE
la concessione di un finanziamento di EUR _________,__ (Euro __________________/__) a sostegno della
liquidità per il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell´economia
locale e l´occupazione e concorre pertanto al fabbisogno relativo a costi del personale, investimento e/o a
capitale circolante

SEZIONE I
CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI

○

Richiesta sul “Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1” di cui al Protocollo:

Il Richiedente prende atto ed accetta che le condizioni del finanziamento richiesto saranno le seguenti:
(a) importo massimo: Euro 300.000 (euro trecentomila/00) e comunque non superiore al 50% del fatturato
di esercizio 2019, come risultante dalla documentazione allegata alla presente, incrementabile fino al
50% qualora il Richiedente manifesti una esigenza di liquidità per anticipare agli aventi diritto i trattamenti
previsti dall´art. 19 del DL 18/2020;
(b) durata complessiva: 72 (settantadue) mesi di cui 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento;
(c) rimborso: mediante 48 (quarantotto) rate mensili di ammortamento, a decorrere dal venticinquesimo
mese, comprensive della quota capitale e degli interessi fino alla completa estinzione del capitale erogato.
Gli interessi di preammortamento saranno calcolati a tasso fisso pari a 0,40%
(zerovirgolaquarantapercento) mentre per il periodo di ammortamento il tasso annuo variabile non sarà
superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps come indicato nel documento
di sintesi del contratto. In ogni caso tasso floor pari a zero
(d) rimborso anticipato: totale o parziale decorso il periodo di preammortamento senza alcun
onere/commissione
(e) Garanzia: Confidi Trentino Imprese /Cooperfidi SC con controgaranzia/riassicurazione del Fondo
Centrale di Garanzia (FCG) oltre alle garanzie concordate con la Banca e indicate in contratto

○

Richiesta sul “Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2” di cui al Protocollo:

Il Richiedente prende atto ed accetta che le condizioni del finanziamento richiesto saranno le seguenti:
(a) importo massimo: Euro 25.000 (euro venticinquemila/00)
(b) durata complessiva: 72 (settantadue) mesi di cui 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento
(c) rimborso: mediante 48 (quarantotto) rate mensili di ammortamento, a decorrere dal venticinquesimo
mese, comprensive della quota capitale e degli interessi fino alla completa estinzione del capitale erogato.
Gli interessi di preammortamento saranno calcolati a tasso fisso pari a 0,60%
(zerovirgolasessantapercento) mentre per il periodo di ammortamento il tasso annuo variabile non sarà
superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps come indicato nel documento
di sintesi del contratto. In ogni caso tasso floor pari a zero.
(d) Garanzie: quelle concordate con la Banca
(e) Opzione finanziamento ex art. 13 comma 1 lett. m) del DL 23/2020: qualora il contratto venga stipulato
ai sensi dell´art. 13 comma 1 lett. m) del DL 23/2020, il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta
del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) in misura pari al 100% e il tasso applicato nel periodo di
ammortamento non sarà superiore al tasso Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e
6 mesi, maggiorato della differenza tra CDS banche a 5 anni e CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%
(zerovirgolaventipercento) come indicato nel documento di sintesi.
Per il periodo di preammortamento il tasso sarà comunque fisso pari a 0,60%
(zerovirgolasessantapercento).
(f) rimborso anticipato: totale o parziale decorso il periodo di preammortamento senza alcun
onere/commissione

○

Richiesta sul “Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3” di cui al Protocollo:

Il Richiedente prende atto ed accetta che le condizioni del finanziamento richiesto saranno le seguenti:
(a) importo: da un minimo di Euro 300.000 (euro trecentomila/00) ad un massimo di Euro 1.250.000 (euro
unmilioneduecentocinquantamila/00) e comunque non superiore al 50% del fatturato di esercizio 2019,
come risultante dalla documentazione allegata alla presente, incrementabile fino al 50% - ma comunque
mai superiore all´importo massimo sopra indicato - qualora il Richiedente manifesti una esigenza di
liquidità per anticipare agli aventi diritto i trattamenti previsti dall´art. 19 del DL 18/2020;
(b) durata complessiva: 72 (settantadue) mesi di cui 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento;
(c) rimborso: mediante 48 (quarantotto) rate mensili di ammortamento, a decorrere dal venticinquesimo
mese, comprensive della quota capitale e degli interessi fino alla completa estinzione del capitale erogato.
Gli interessi di preammortamento saranno calcolati a tasso fisso pari a 0,90%
(zerovirgolanovantapercento) mentre per il periodo di ammortamento il tasso annuo variabile non sarà
superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps come indicato nel documento
di sintesi del contratto. In ogni caso tasso floor pari a zero.
(d) oneri di istruttoria e costi: non superiori ad Euro 2.500 (euro duemilacinquecento/00) esclusi gli oneri
fiscali
(e) rimborso anticipato: totale o parziale decorso il periodo di preammortamento senza alcun
onere/commissione
(f) Garanzia: Confidi Trentino Imprese /Cooperfidi SC con controgaranzia/riassicurazione del Fondo
Centrale di Garanzia (FCG) oltre alle garanzie concordate con la Banca e indicate in contratto
Con riferimento al finanziamento sopra indicato il Richiedente
a. prende atto che la richiesta di un finanziamento assistito da Confidi presuppone quale requisito
l´iscrizione presso uno dei Confidi Trentino aderenti al Protocollo. Qualora non fosse già socio, si
obbliga a provvedere tempestivamente ad iscriversi presso
○ Cooperfidi SC
○ Confidi Trentino Imprese
e autorizza codesta Banca ad addebitare la quota sociale della Cooperativa di Garanzia sul conto
corrente n. _______________;
b. dichiara che il finanziamento viene richiesto esclusivamente quale sostegno della liquidità per il
ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell´economia locale
e l´occupazione e concorre pertanto al fabbisogno relativo a costi del personale, investimento e/o a
capitale circolante;
c.

prende atto ed accetta che il finanziamento richiesto può essere utilizzato per estinguere, in tutto o in
parte, linee di liquidità attivate a decorrere dal 1° marzo 2020 e si obbliga a non utilizzare il predetto
finanziamento per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020;

d. prende atto ed accetta che, al fine di monitorare e vincolare il corretto utilizzo del finanziamento, la
Banca provvede ad accreditare l´intero importo su apposito conto corrente intestato al Richiedente dal
quale lo stesso potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti
e/o a capitale circolante. Prende altresì atto che il conto corrente dedicato è gratuito, fatti salvi gli oneri
fiscali e tributari, e si obbliga ad accenderlo prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di finanziamento
e. autorizza la Banca a comunicare alla Provincia l´IBAN del proprio conto dedicato quale conto corrente
di accredito dei contributi provinciali che verranno riconosciuti in forza del Protocollo
f.

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.

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 Richiedente
DICHIARA
1.
2.

3.

4.

di aver preso visione e conoscere il contenuto del Protocollo;
di essere tra i soggetti destinatari del Protocollo (operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino
imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e
liberi professionisti titolari di partita IVA);
di avere una sede legale / unità operativa nella Provincia autonoma di Trento e precisamente in Via
_______________________ n. ____ Comune ____________________(TN) alla data del 24 marzo
2020;
di aver subito un impatto negativo in termini finanziari all’attività d’impresa in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica legata al COVID-19 nell´intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all´ultimo giorno
del mese precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento (di seguito “Periodo di
osservazione”) e precisamente:

○ di aver registrato una riduzione di almeno il 10 % del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo dell´anno precedente;

○ di aver registrato una riduzione di almeno il 10% dell´andamento delle presenze e/o degli arrivi nel
Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell´anno precedente;

○ di aver registrato una riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel Periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo dell´anno precedente;

○ di aver registrato una riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel Periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo dell´anno precedente;

○

di essere impresa operante da meno di un anno e che la riduzione di cui sopra è data dal
confronto tra il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all´ultimo giorno
del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di
effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020
5.

Per quanto riguarda i finanziamenti riconducibili a Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 o Plafond
Ripresa Trentino BANCHE 3:
O che il finanziamento è richiesto anche per far fronte ad una propria esigenza di liquidità per
anticipare, alla fine di ogni periodo di paga dei dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall´art.
19 del D.L. 17 marzo 2020 liquidità aggiuntiva;

O di essere attualmente socio di
○ Cooperfidi SC
○ Confidi Trentino Imprese

6.

Per quanto riguarda i finanziamenti riconducibili al Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 erogato
ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett m) DL 23/2020 dichiara inoltre (in alternativa)
O di essere soggetto costituito ante 01/01/2019 e che l’importo richiesto non è superiore al 25%
dell´ammontare dei propri ricavi come risultante dall´ultimo bilancio depositato o dall´ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della domanda di garanzia al Fondo Centrale di Garanzia, che allega alla
presente richiesta.
O di essere soggetto costituito dopo il 01/01/2019 e che l´importo richiesto non è superiore al 25%
dell´ammontare dei propri ricavi come risulta dalla documentazione contabile/ fiscale che si allega alla
presente richiesta.

Allega alla presente:

○ copia del bilancio 2019 regolarmente approvato;
○ copia del bilancio relativo all´esercizio 2018 (qualora il bilancio 2019 non sia approvato);
○ copia della dichiarazione fiscale (qualora non vi sia obbligo di redazione del bilancio);
○ copia di tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell´anno 2019;
○ copia della dichiarazione IVA in caso di impresa agricola.
SEZIONE II
Il Richiedente inoltre:

prende atto che ai sensi del Protocollo, in caso di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del
termine, i contributi in conto interessi e in conto commissioni, erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano
ai sensi del Protocollo, saranno revocati con conseguente obbligo di restituzione del contributo
complessivo alla Provincia Autonoma di Bolzano;

dichiara di essere stato informato che l´esito positivo della presente richiesta consegue all´istruttoria del
credito e dipende anche 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_covid19@volksbank.it; contratti_covid19@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:________________________________

