
                                                                                 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO1

PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI IMPORTO FINO A 30.000 EURO
GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA AI SENSI DELLA LETTERA M),

COMMA 1 DELL’ART. 13 DEL DL LIQUIDITÀ N.23 DEL 8 APRILE 2020

Spett.le 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI  TERRA D’OTRANTO 
Indirizzi Pec:      

 08445.filialecarmiano@actaliscertymail.it
08445.filialemonteroni@actaliscertymail.it
08445.filialeborgagne@actaliscertymail.it
08445.filialemelendugno@actaliscertymail.it
08445.filialelecce@actaliscertymail.it
08445.filialesquinzano@actaliscertymail.it

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   ;              

PRESENTA

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 Domanda di Finanziamento
assistita 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  (non superiore a 30.000,00 euro);

- durata di mesi    (massimo 120 mesi) comprensivi di preammortamento di mesi

              (non inferiore a 24 mesi).

******

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 30.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidita&  -
richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 30.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del
D.L. n. 23/2020)”. 
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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 .      

 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  PEC ,

 numero di telefono/cellulare:  .

(data)

                                                                       (timbro e firma)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il  modulo  compilato  e  firmato da parte di  tutti  gli  intestatari  del mutuo dev’essere inviato all’indirizzo  PEC  della Filiale  di
competenza (come da elenco Indirizzi Pec) insieme al documento di identità del/i soggetto/i richiedente/i  ,  Visura Camerale
aggiornata  e ai documenti comprovanti i ricavi del beneficiario -es. ultimo bilancio depositato (per le Società di Capitali) o ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (Società di Persone, Ditte Individuali, Professionisti), persone
esercenti attività d’impresa, arti o professioni)-.

ATTENZIONE
Verificare che tutti i campi di competenza siano stati compilati correttamente ed in modo leggibile. Le domande con dati incompleti,

errati  o non corrispondenti al documento d’identità potrebbero non essere accolte.
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