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Spett.le 

BCC della Valle del Trigno 
Ag __________ 
 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

____________________, ___________________ 

 

 Il/la/i sottoscritto/a/i: 

a) __________________________________________________, nato a ________________________________________ 

il _____________, codice fiscale ___________________________, residente/domiciliato in 

________________________________ Via/Viale/Piazza ___________________________________________________, 

n. ______ telefono _____________________, e-mail _____________________, PEC _____________________________; 

b) ____________________________________________________, nato a ______________________________________ 

il ____________, codice fiscale _____________________________, residente/domiciliato in 

__________________________________ Via/Viale/Piazza __________________________________________________, 

n. ______ telefono _____________________, e-mail _____________________, PEC _____________________________; 

c) _____________________________________________________, nato a ______________________________________ 

il _________, codice fiscale ________________________________, residente/domiciliato in 

_____________________________________ Via/Viale/Piazza ______________________________________________, 

n. ______ telefono _____________________, e-mail _____________________, PEC _____________________________; 

CHIEDE/CHIEDONO 

la concessione, per esigenze familiari, di un “prestito personale a sostegno dell’emergenza 

sanitaria da coronavirus”, nella forma tecnica di mutuo chirografario, dell’importo di Euro 

_______________________ 1  (__________________________________________), della durata di ______________ 2 

mesi, comprensivo di un periodo di preammortamento di ______________ 3  mesi, al tasso di 

interesse previsto nell’apposita Offerta Commerciale di codesta Banca avente scadenza il 

31.06.2020. 

 

 

 

 

                                                        
1 Importo massimo finanziabile euro 25.000 
2 Durata massima ammortamento 36 mesi 
3 Durata massima preammortamento 12 mesi 
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Elenco garanzie offerte: 

- _________________________________________________________________________  

- _________________________________________________________________________  

- _________________________________________________________________________4 

Allegati [eventuali] 

- _______________________________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________________________ 

Il/La/I sottoscritto/a/i garantisce/garantiscono: a) che il mutuo è richiesto nel suo/loro 

esclusivo interesse, b) di impegnarsi a fornirVi tutte le informazioni e documentazione 

necessarie alla valutazione della richiesta di finanziamento che verranno da Voi comunicati al 

sottoscritto/sottoscritti tramite mail o PEC; c) che tutte le notizie e documenti che Vi sono e Vi 

verranno forniti in relazione alla presente domanda sono e saranno complete e veritiere. 

Il sottoscritto/I sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli che qualora le informazioni e la 

documentazione da Voi richiesti non verranno consegnati integralmente entro 20 giorni dalla 

sottoscrizione della presente – con possibilità di una sola proroga, a Vostro discrezionale e 

insindacabile giudizio, comunque non superiore ad ulteriori 10 giorni - la presente domanda di 

mutuo dovrà intendersi rinunciata. Resta fermo il Vostro diritto di deliberare sulla concessione 

o meno del finanziamento, anche in mancanza della produzione di tutti i documenti che 

verranno da Voi richiesti, qualora lo riteniate, a Vostro insindacabile e discrezionale giudizio, 

di essere in possesso di elementi istruttori, anche autonomamente acquisiti, per addivenire 

all’anzidetta deliberazione. 

 

 

 

 

                                                        
4 Indicare la tipologia e l’importo delle garanzie offerte a supporto del credito, quali fideiussioni personali, pegno su denaro o 
titoli, ecc. 


