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Domanda di Garanzia a CONFIDI CENTRO MERIDIONALE (in breve CONFIDI)  
 (e dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

RICHIESTINTERVENTO PER QUATLITA’ 
Luogo:                                Data: 

 

 

 

 

IMPRESA RICHIEDENTE 

Denominazione Sociale                                                         Forma giuridica                            Ndg       

Codice Fiscale/Partita IVA.  

Iscrizione al registro delle imprese: data                                 n°                                                Prov.                                                        

Data di costituzione:                             Capital sociale: €                                          interamente versato 

Sede legale: 

Telefono                                              Fax                                         e.mail   

Sede operativa: 

Telefono                                              Fax                                         e.mail 

nella persona di                                                   in qualità di  

Codice Fiscale                                               Luogo di nascita:                                              Prov.                               

Data di nascita: 

 

• presa visione dei documenti  “Principali Diritti del Cliente” e “Foglio Informativo per il rilascio delle garanzie di 

breve e medio termine” di CONFIDI pubblicato nella Sezione “Trasparenza” del sito www.confidicentromeridionale.it 

 

RICHIEDE 

a CONFIDI di garantire le seguenti linee di credito finalizzate alla copertura delle occorrenze per: 

 

FORMA TECNICA INTERVENTO 
IMPORTO 

RICHIESTO 
DURATA (in mesi) 

    

    

    

    

    

  TOTALE   

Spettabile 
 

CONFIDI CENTRO MERIDIONALE 

 
Filiale di   

  Spazio riservato al Confidi:   

 

 

http://www.confidicentromeridionale.it/
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BANCA FINANZIATRICE 

 

Banca finanziatrice   Nome della Banca 

ABI:  CAB:  Agenzia   

Persona di riferimento:  Tel.  Fax  

e-mail:  

 

 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
1. Tipologia d’impresa (Piccola, Media, Micro) (*) :   P;   M;  Micro;  

(*) secondo i parametri riportati nell’Allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 
9/8/2008 

 
2. Settore di appartenenza: 

 

☐ Agricoltura          ☐ Artigianato     ☐ Commercio       ☐ Industria         

  ☐ Servizi         ☐ Turismo   

 

       
3. Codice Istat/ Ateco 2007 : 

4. Descrizione attività svolta: 

 

 

5. Compagine societaria 

 

Socio (cognome 
nome/denominazione 

Codice Fiscale Carica 
Importo 
Quota  

% 

 
        

          

          

          

 
 

6. Caratteristiche mercato di riferimento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Elenco principale clienti e fornitori e modalità di incasso/pagamento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Principali clienti 
% sulle 
vendite 

Principali fornitori 
% sugli 
acquisti 

  
    

        

        

        

        

        

        

 
 
 

 
8. Descrizione struttura occupazionale 

 

CATEGORIE ESERCIZIO IN CORSO       ESERCIZIO N –1       ESERCIZIO N-2       

DIRIGENTI E QUADRI                   

IMPIEGATI                   

OPERAI                   

SOCI OPERATIVI                   

ALTRO                   

TOTALE                   

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

 
9. Dati di bilancio 

ESERCIZIO DI 
BILANCIO 

FATTURATO 
TOTALE 
ATTIVO 

UTILE/ 
PERDITE 

CASH FLOW 
(UTILI + 
AMM.TI) 

EMOLUMENTI 
AMMINISTRATORE / 

CDA 

ESERCIZIO IN CORSO                               

ESERCIZIO PRECEDENTE                               
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10. Proprietà immobiliari dell’impresa 

LOCALITA' 
TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

SUP. MQ VALORE € GRAVAMI SCADENZA 

 
                              

                                    

                                    

                                    

                

 

 

11. Fidi a breve termine in essere 

BANCA 
FORMA 

TECNICA 
TASSO 

IMPORTO 
ACCORDATO 

IMPORTO 
UTILIZZATO 

SCADENZA GARANZIE 

                                          

                                          

                                          

                                          

TOTALE - -             - - 

 

12. Fidi a medio termine in essere 

BANCA 
FORMA 

TECNICA 
TASSO SCADENZA GARANZIE 

IMPORTO 

ORIGINARIO 

IMPORTO 

RESIDUO 

                                          

                                          

                                          

                                          

TOTALE - - -              

 

13. Leasing in essere 

Società di 
leasing 

Tipologia 
bene 

Valore 
contratto (€) 

Durata contratto 
(mesi) 

Durata residua 

(mesi) 

Ammontare totale 
rate per anno (€) 

                                    

                                    

                                    

 

 

14. Eventi pregiudizievoli subiti dall’impresa e o dai soci; 

      

 

15. Pendenze con istituti previdenziali 
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CARATTERISTICHE E SCOPO DELL’OPERAZIONE 

 

 

Descrivere in questa sezione lo scopo della richiesta indicando il programma degli investimenti (avendo cura di 

specificare se le spese sono state effettuate oppure sono preventivate, unitamente  ad una data di inizio e fine 

progetto). 

Il piano finanziario relativo al progetto è: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La copertura finanziaria è costituita da: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

AIUTI DI STATO 

 
Interventi agevolati concessi da enti pubblici nazionali o comunitari 

Indicare le agevolazioni ottenute da enti pubblici nazionali o comunitari. 

Riferimento intervento agevolativi 

Legge/Decreto/atto di………….(nr. 

     del      ) 

Oggetto del programma 

(sintetica descrizione) 

Importo 

agevolazione 

(in euro) 

Data di 

concessione 

Regime de 

minimis 

(reg. CE 

1998/2006) 

                        Si    No  

                        Si    No  

                        Si    No  

                        Si    No  

                        Si    No  
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (nome e cognome)  

 

CONSAPEVOLE CHE 

- il rilascio della garanzia da parte di CONFIDI è subordinato al possesso della qualità di Socio di CONFIDI, nonché al 

rispetto degli obblighi nascenti dal vigente Statuto. La perdita della qualità di Socio, in conseguenza di esclusione o 

recesso dal CONFIDI, non permette di richiedere altre garanzie; 

- il rilascio della garanzia da parte di CONFIDI è subordinato al positivo esito della propria istruttoria e dell’istruttoria 

della linea di credito da parte dell’Istituto di Credito Finanziatore; 

- l’esecutività della garanzia rilasciata è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente dovute a 

CONFIDI, calcolate sulla base delle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo; 

DICHIARA 

- che l’insieme dei dati e delle informazioni contenute nella presente domanda e nei suoi allegati sono veritiere e che 

le stesse vengono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso contenente dati non rispondenti a 

verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- di essere a conoscenza della normativa comunitaria nazionale e regionale di riferimento ed in particolare: 

 Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006; 

 Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006; 

 Regolamenti CE n. 1998/2006 ”de minimis” e ss.mm.ii.; 

 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

- che la documentazione inviata in allegato alla presente domanda è parte integrante e sostanziale della presente 

domanda; 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte di CONFIDI, avendo preso atto dell’informativa ai 

sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali), insieme all’informativa 

relativa al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di 

crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (GU n. 300 del 23/12/2004); 

- di prendere atto che per l’istruttoria della pratica sono necessari i documenti indicati nell’ALLEGATO 1 alla presente 

domanda, che dovranno essere prodotti unitamente ad eventuali ulteriori documenti che dovessero essere 

successivamente richiesti dalla banca e dal CONFIDI per il completamento dell’istruttoria tenuto conto della natura 

dell’operazione e delle regole di corretta gestione del rischio creditizio; 

- di impegnarsi altresì a fornire a CONFIDI ogni ulteriore elemento di valutazione sulla presente domanda di 

finanziamento e/o affidamento, autorizzando nel contempo l’istituto di credito a presentare all’Organo Deliberante 

ogni complemento informativo necessario alla sua delibera; 

- che tutte le notizie o cifre sopra denunciate corrispondono a verità, impegnandosi a fornire a CONFIDI la 

documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la 

situazione patrimoniale; 

- che l’impresa, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non sono sottoposti a procedure concorsuali, a 

provvedimenti amministrativi, di non avere insolvenze palesi e di non aver subito condanne o pene che comportino 

l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; 

- che l’impresa risponde ai requisiti di P.M.I. secondo i parametri riportati nell’Allegato 1 del Regolamento CE n. 

800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9/8/2008;  

- di aver preso atto dello statuto sociale di CONFIDI, di accettare il tutto senza riserve o condizioni e si impegna fin 

d’ora ad osservare le norme e gli obblighi conseguenti; 

- dichiara di aver ricevuto copia del Foglio Informativo e del documento recante i Principali diritti dei Clienti/Soci:    

Si    No  

- di autorizzare irrevocabilmente le banche in indirizzo a fornire i dati di Centrale Rischi Banca d’Italia a CONFIDI; 

- di autorizzare CONFIDI a indicare alla Banca il rating attribuito all’Impresa secondo le metodologie di calcolo 

proprie di CONFIDI, e di autorizzare la Banca a indicare a CONFIDI il rating attribuito dalla banca all’impresa 

stessa; 

- di autorizzare CONFIDI all’aggiornamento delle proprie evidenze con i dati anagrafici sopra forniti nonché col 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai fini del loro utilizzo per l’invio di comunicazioni ed avvisi , anche ai 

sensi dello Statuto; 
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- di autorizzare CONFIDI a richiedere ad eventuali enti controgaranti, locali o nazionali, pubblici o privati, di 

controgarantire una quota parte del proprio rischio; 

- di essere a conoscenza che CONFIDI (Soggetto richiedente) opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 

662/96 (www.fondidigaranzia.it); 

- di autorizzare CONFIDI a richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/96 per l’operazione 

oggetto della presente domanda; 

- di chiedere sin d’ora, per il tramite di CONFIDI, la verifica dell’ammissibilità per l’intervento del Fondo di Garanzia 

ex legge 662/96 sull’operazione oggetto della presente domanda; 

- di autorizzare irrevocabilmente sin d’ora la Banca ad addebitare la commissione che CONFIDI indicherà, come 

deliberate nella concessione della garanzia; 

- di chiedere fin da ora di sottoscrivere, quale Contributo di mutualità, quella quantità di azioni aggiuntive che sarà 

determinata in base ai conteggi ed ai parametri indicati nel Foglio Informativo, e che verrà comunicata al 

sottoscritto; 

 

 

E SI IMPEGNA 

 

-      al pagamento di quanto meglio precisato nel Foglio Informativo sopra richiamato. 

 

 

 

 

 

 

In fede. Il/I richiedente/i 

 

__________________ , li ______________        ___________________________________ 

 (timbro e firma) 

 

ALLEGATO 1 

(  ) copia contabile bonifico spese istruttoria; 

(  ) Dichiarazione de minimis (redatta su apposito modulo);  

(  ) Visura CCIAA riportante l’attuale compagine sociale ed i poteri attribuiti alla carica di Legale Rappresentante 
(rilasciato entro i 6 mesi antecedenti la domanda di garanzia); 

(  ) copia carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e del titolare effettivo (per i soci con quote/azioni 
uguali o superiora al 25%) ; 

(  ) copia dell’attestazione conrtributiva INPS - DM10 alla data dell’ultimo bilancio approvato e la più aggiornata 
possibile al momento in cui l’impresa richiede la garanzia; 

(  ) PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI: ultimi due bilanci ufficiali (completi di verbale di approvazione, relazione sulla 
gestione, nota integrativa e ricevuta di protocollo della CCIAA) e bilancio infrannuale aggiornato;  

(  ) PER LE SOCIETA’ DI PERSONE e DITTE INDIVIDUALI: ultimi due bilanci definitivi completi di situazione 
patrimoniale e conto economico (timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante) e modelli Unico relativi agli 
ultimi due periodi di imposta; 

(  ) prospetto degli affidamenti bancari di breve e medio/lungo termine e dei leasing; 

(  ) elenco proprietà immobiliari di società, soci e garanti (eventuali certificati catastali) e ultime due dichiarazioni 
fiscali di soci e garanti ; 

(  ) Centrale Rischi al 31/12 degli ultimi due esercizi chiusi e alla data del bilancio infrannuale (da richiedere ad una 
delle banche con cui si opera); 

(  )  descrizione programma di investimenti (eventuale), accompagnato da copia dei preventivi relativi agli investimenti 
da effettuare o da copia delle fatture per gli investimenti già effettuati. 

http://www.fondidigaranzia.it/

