
DOMANDA DI FINANZIAMENTO1

Spett.le

Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa 

Filiale_____________

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a________________il___________,

C.F __________________________________, nella qualità di:

rappresentante legale della società ________________________, con sede legale in

_______________________, Via_________________________________, C.F. e P.IVA

_________________________;

titolare della ditta individuale ______________________, con sede legale in _____________________,

Via ___________________________, P.IVA __________________________;

persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni, residente a ___________________, Via

_________________________________, P. IVA ________________________________;

CHIEDE

la concessione di un finanziamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23 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 ____________________________ (comunque non superiore a 25.000,00 euro)2;

- durata di mesi ________________________ (massimo 72 mesi) con preammortamento di mesi

__________________________________ (non inferiore a 24 mesi);

- al tasso di interesse previsto nell’apposita Offerta Commerciale di codesta Banca avente scadenza

il 31.12.2020;

- periodicità delle rate di preammortamento e ammortamento mensile.

1 La presente domanda deve essere allegata al modello 4bis del Fondo Centrale di Garanzia “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 - richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1
dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020)”. 

2 L’importo non può essere comunque superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi come risultanti dall’ultimo
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda della garanzia del Fondo
Centrale di Garanzia. Per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione, anche
mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.p.R 28 dicembre 2000 n. 445. 



Al riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000 per le false 

attestazioni e per le dichiarazioni mendaci, dichiara:

di non aver presentato ad altri Istituti di Credito analoghe richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 13,

comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

OVVERO (in alternativa)

di aver presentato/intenzione di presentare ad altri Istituti di Credito analoghe richieste di finanziamento

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per euro

__________________ .

Allegati [eventuali]

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a garantisce: a) che il mutuo è richiesto nel suo 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/a 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/a è consapevole 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 riteniate, a Vostro insindacabile e discrezionale giudizio,

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

deliberazione. 

Posto quanto sopra mi rendo disponibile ad essere contattato ai 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: _______________________

____________________ _______________________ 

(data) (timbro e firma)

-  numero di Fax: ___________________________; 
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