RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

DOMANDA FIDO N.
(a cura della Segreteria)

Spett.le FIDIMPRESA ITALIA
Filiale di

Denominazione dell’impresa
Il sottoscritto
nato a

(

residente in

) il

, cod. fisc.
(

) 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
tel.

n°
fax

e-mail

sedi operative
Codice ATECO

descrizione attività
Settore di appartenenza :

Industriale

Artigiana

Commerciale

Agricola

Turistica

Altro

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL SEGUENTE FINANZIAMENTO

Tipologia di Affidamento

Durata complessiva in mesi

✔

Importo Fido

di cui numero mesi di preammortamento

LIQUIDITÀ (a titolo esemplificativo pagamenti verso fornitori o personale, acquisto merci etc..)
PIANO DI INVESTIMENTI Specificare

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

Giorni di incasso medio

Mod. richiesta finanziamento

% sul fatturato

Fornitori principali

% sugli acquisti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

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

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

Luogo e data

Mod. richiesta finanziamento

Importo accordato

Importo residuo

€

€

€

€

Scadenza

Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentate

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE

 Atto costitutivo e della società e visura aggiornata della CCIAA;:
 Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e/o titolare dell’azienda;
 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. Per le imprese edili si richiede l’elenco dei lavori in corso di
esecuzione con il relativo stato di avanzamento;
 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;
 Modello allegato 4 per acquisizione garanzia del FCG
L’elenco della documentazione obbligatoria è da considerarsi indicativo e non esaustivo, pertanto Fidimpresa potrà
richiedere, caso per caso, ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini di una migliore valutazione della
domanda CdA

Mod. richiesta finanziamento

