RICHIESTA DI CONCESSIONE DI GARANZIA
DOMANDA FIDO N.
(a cura della Segreteria)

Spett.le FIDIMPRESA ITALIA
Filiale di
e p.c. Spett.le Banca _____________________________
Filialetdi
GestoretSig.
Recapito tel.

_____________________________

Denominazione dell’impresa
Il sottoscritto
nato a _________________________________ (____) il ____/____/_____, cod. fisc. ________________________________
residente in ______________________________________ (_____) via ____________________________________ n° ____
in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore dell’impresa sopracitata ed essendo munito dei poteri necessari
per richiedere la concessione della garanzia a Fidimpresa Italia

DICHIARA che l’impresa
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto
nonché ai sensi degli artt. 18 e 21 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)

ha sede legale in ______________________________________________________________ (_______) CAP ___________
via _________________________________________________________________________________ n° ___________
tel. __________________________ fax _________________________ e-mail ______________________________________
sedi

operative

__________________________________________________________________________________________

descrizione attività _______________________________________________________ Codice ATECO ________________
Settore di appartenenza :

Industriale

Artigiana

Commerciale

Agricola

Turistica

Altro

CHIEDE LA CONCESSIONE DELLA SEGUENTE GARANZIA
Tipologia di Affidamento

Importo Fido

Importo Garanzia

Conto Corrente

€

€

SBF

€

€

Anticipo fatture

€

€

Anticipo export

€

€

Anticipo import

€

€

Sconto Commerciale

€

€

Altro (_____________________________________)

€

€

€

€

Medio termine *
Finanziamento a _______ mesi

LIQUIDITÀ

*Finalità del finanziamento a medio termine:

CONSOLIDAMENTO
PIANO DI INVESTIMENTI

Attività materiali

Attività immateriali

Capitale circolante

€ _____________________
(specificare la destinazione)

Terreni e fabbricati

€

Macchinari ed attrezzature

€

Altri beni

€

Costi d’impianto e d’ampliamento, ricerca e sviluppo

€

Altre attività

€

Scorte

€

Altro

€

Garanzie da rilasciare in Banca
Garanzie reali (ipoteca / titoli in garanzia)
Garanzie personali – Fidejussione personale di:

Mod. richiesta garanzia

(specificare la destinazione)

PROPRIETA’ IMMOBILIARI DELL’IMPRESA E RELATIVI VINCOLI

✔

L’IMPRESA NON E’ INTESTATARIA DI PROPRIETA’ IMMOBILIARI

ovvero
L’IMPRESA E’ INTESTATARIA DELLE SEGUENTI PROPRIETA’ IMMOBILIARI

Descrizione

Val. Commerciale

Ipoteca

A favore di Banca

Scadenza

€
€

DATI SU CLIENTI E FORNITORI
Clienti principali

% sul fatturato

Fornitori principali

% sugli acquisti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

Giorni di incasso medio

gg

Giorni di pagamento medio

gg

ELENCO AFFIDAMENTI IN ESSERE A BREVE TERMINE
Banca

Tipo di affidamento

Data inizio
rapporto

Importo accordato

Utilizzo
medio %

€

0,00%

€

0,00%

€

0,00%

€

0,00%

€

0,00%

ELENCO AFFIDAMENTI IN ESSERE A MEDIO TERMINE
Banca

Mod. richiesta garanzia

Tipo di
affidamento

Data inizio
rapporto

Importo accordato

Importo residuo

€

€

€

€

€

€

€

€

Scadenza

ELENCO OPERAZIONI DI LEASING E FACTORING IN ESSERE
Società

Tipo di
affidamento

Data inizio
rapporto

Importo accordato

Importo residuo

€

€

€

€

Scadenza

Qualora le linee di credito siano assistite da garanzie di altri intermediari finanziari è necessario indicare i dati dell’intermediario garante

Intermediario Finanziario

Luogo e data

Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentate

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE:


solo per le persone giuridiche, fotocopia dello statuto qualora siano intervenute modifiche allo stesso successive alla richiesta di ammissione a socio;



qualora la società sia inattiva, copia certificato attribuzione partita IVA in via immediata e successivamente dichiarazione di inizio attività;



fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante o del titolare, di tutti i soci nel caso di una snc, dei soci accomandatari
nel caso di una sas;



nel caso in cui l’azienda sia collegata, controllata o controllante di altre imprese i bilanci delle principali aziende legate al soggetto valutato;



autorizzazione al trattamento dei dati debitamente compilata e firmata;



modulo di “Identificazione del Titolare Effettivo” e relativi allegati;



bilanci degli ultimi due esercizi completi di tutti gli allegati (nota integrativa e relazioni accompagnatorie) e delle ricevute di deposito in C.C.I.A.A
nonché i relativi modelli unici corredati della ricevuta di trasmissione telematica. Nel caso di società di persone e ditte individuali andrà presentata
copia dei bilanci degli ultimi due esercizi riportati sul "libro inventari" nonché copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci relative agli
ultimi due esercizi. Per le imprese edili si richiede l’elenco dei lavori in corso di esecuzione con il relativo stato di avanzamento;



situazione provvisoria economico/patrimoniale dell’esercizio in corso aggiornata almeno al trimestre antecedente la data di presentazione della richiesta
di garanzia;



elenco aggiornato e dettagliato per banca delle forme tecniche di affidamento/finanziamento indicando importi accordati e relativi utilizzi ovvero
autorizzazione all’acquisizione di informazioni bancarie e della Centrale Rischi;



copia di appositi documenti aziendali (es. UNIEMENS/Modelli F24 quietanzati) o idonee attestazioni;



visura camerale con data non antecedente a tre mesi dalla richiesta delle garanzie;



elenco principali clienti e fornitori;



autorizzazione all’istituto di credito convenzionato all’addebito delle commissioni e dei contributi in favore del Confidi nella misura determinata dal Consiglio
di amministrazione;



dichiarazione aiuti “De Minimis” regolamento CE n.1998//2006 (Commissione Europea del 15.12.2006).

Mod. richiesta garanzia

