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LINEE DI CREDITO IN ESSERE A MEDIO LUNGO TERMINE / RATEALI:
BANCA

FORMA *

IMPORTO

RESIDUO

DATA
EROG.

DATA
SCAD.

IMPORTO
RATA

SI IMPEGNA
GARANZIE **

-

DOCUMENTI DA ALLEGARE

* Indicare: Scop. C/C – Mutuo – Finanziamento – Sovvenzione - Leasing
** Indicare: consortile - fideiussioni personali – pegno – ipoteca
PROPRIETA’ IMMOBILIARI
INTESTARIO DESCRIZIONE UBICAZIONE * TITOLO POSSESSO % VALORE COMM.LE

EVENTUALI GRAVAMI

*INDICARE : (P) proprietà – (NP) nuda proprietà – (U) usufrutto – (DA) diritto di abitazione

DICHIARA
- che tutte le notizie o cifre sopra denunciate corrispondono a verità, impegnandosi a fornire a "FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO
Società Cooperativa PA" (abbreviato “Fidi Impresa”) la documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare le successive variazioni
che modifichino sostanzialmente la situazione patrimoniale;
- di consentire in qualsiasi momento il controllo da parte di Fidi Impresa dell'ammontare e dell'utilizzo di tutti i propri fidi
convenzionati e non, accesi presso il sistema bancario. Autorizza irrevocabilmente, inoltre, Fidi Impresa a consultare i dati della
Centrale Rischi Banca d'Italia e la banca dati Crif Eurisc del richiedente;
- autorizza altresì gli Istituti di Credito a fornire a Fidi Impresa ogni notizia utile a completare il processo istruttorio per la valutazione
del merito creditizio, compresi i dati riguardanti le disponibilità liquide personali e portafoglio titoli del richiedente;
- nel caso di intervento di controgaranzia richiesto da Fidi Impresa di impegnarsi nei confronti di F.E.I. (Fondo Europeo per gli
Investimenti), del MCC Spa, di Veneto Sviluppo, Fin.Promo.Ter. o altro ente, a fornire le informazioni e l'assistenza che potranno da
questi essere richieste ed a permettere l'ispezione dei documenti relativi all’affidamento garantito;
- le garanzie rilasciate da Fidi Impresa potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del
Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996 ed in tal caso il debitore garantito dovrà acconsentire a fornire a Fidi Impresa tutta la
Documentazione necessaria per l’espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità
preposte ai controlli per la gestione dei Fondi. In caso di richiesta di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n.
662/1996, la garanzia di Fidi Impresa sarà rilasciata all’Istituto finanziatore a condizione dell’ammissione al Fondo Centrale di
Garanzia e a condizione che l’erogazione avvenga successivamente alla delibera del FCG;
- che l'azienda, i titolari e i rappresentanti legali della stessa si impegnano a comunicare a Fidi Impresa di essere stati sottoposti negli
ultimi 5 anni ad eventuali procedure concorsuali, provvedimenti amministrativi, di insolvenze palesi e di condanne o pene che
comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- di autorizzare Fidi Impresa all'aggiornamento nel libro dei soci dei dati anagrafici sopra forniti nonché del numero di fax e
dell'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini del loro utilizzo per l'invio di comunicazioni ed avvisi ai sensi dello Statuto e del
regolamento;
- di aver preso atto dello statuto sociale e del regolamento, di accettare il tutto senza riserve o condizioni e si impegna fin d'ora ad
osservare le norme e gli obblighi conseguenti;
- di prendere atto di quanto previsto in convenzione in merito alla percentuale da versare a Fidi Impresa ed autorizza
irrevocabilmente sin d'ora, la Banca ad addebitare la quota che la Cooperativa comunicherà alla stessa; quota che dovrà essere
versata sull'apposito conto indicato da Fidi Impresa;
- che non esistono (e non ci sono stati nell’arco degli ultimi 5 anni) a carico del dichiarante protesti e/o altri atti pregiudizievoli.
LUOGO E DATA
…………………

a comunicare immediatamente le modifiche che intervenissero in seno alla ditta o società entro 30 giorni dalle intervenute
variazioni;
ad estinguere immediatamente il presente finanziamento nel caso di cessazione o cessione della presente attività
commerciale.

-

Copia bilanci relativi agli ultimi due esercizi chiusi sottoscritti (e ricevuta di deposito per società di capitali);
Situazione economico aggiornata dell’anno in corso o per nuove aziende: previsionale economico e/o business plan;
Copia visura camerale con data di emissione non superiore a 90 gg/ certificato di iscrizione ad albo professionale;
Copia modello UNICO dell'impresa richiedente;
Copia modelli DM10-UNI EMENS sottoscritti ultimi 12 mesi (per imprese con dipendenti);
Copia dichiarazione dei redditi degli eventuali garanti e/o coobbligati con relativo consenso firmato;
Copia estratti conto bancari aggiornati con liquidazione trimestrale;
Per i finanziamenti e medio/lungo termine: copia titolo di disponibilità immobile commerciale;
Per i finanziamenti a medio/lungo termine per investimento: documentazione di spesa (fotocopie fatture/preventivi);
Modulo "De Minimis" compilato e sottoscritto;
copia Atto costitutivo e Statuto ed eventuali poteri di firma per le società;
Per operazioni ipotecarie: identificazione catastale del/dei cespite/i da colpire (Comune, Foglio, Particelle, Sub, Cat.
rendita catastale)
Copia documento valido d'identità

LUOGO E DATA

Timbro e firma

……………………………..

………………………………

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.LGS 196/03
Il sottoscritto, a conoscenza del contenuto dello Statuto sociale di Fidi Impresa e acquisita completa informativa ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. 196/2003 mediante il documento allegato alla presente (qui di seguito "Informativa sulla Privacy"),

PRENDE ATTO CHE
l'ammissione a Fidi Impresa e la prestazione dei servizi da parte della medesima richiede il trattamento di dati personali propri e
della società di cui è il legale rappresentante, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'Informativa
sulla Privacy

CONSENTE
al trattamento dei dati personali da parte di Fidi Impresa per le finalità indicate nell'Informativa sulla Privacy.

LUOGO E DATA

Timbro e firma

……………………………..

………………………………

Timbro e firma
…………………….
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DELEGA
DOMANDA DI CONCESSIONE GARANZIA
La Ditta prende atto di quanto contenuto nel foglio informativo relativo alla prestazione di garanzia pubblicato nel sito internet
www.fidimpresaveneto.it ed AUTORIZZA irrevocabilmente sin d'ora la Banca ad addebitare sul Conto Corrente intestato all'impresa
stessa i seguenti importi:
1) SPESE ISTRUTTORIA PRATICA: pari allo 0,20% calcolate sull'importo dell'affidamento con un minimo di Euro 120,00.
2) COMMISSIONI DI GARANZIA:
AFFIDAMENTI A BREVE:
- commissione di garanzia massima del 2,30% annuo dell'affidamento accordato dall'Istituto di credito e assistito dalla garanzia della
Cooperativa.
FIDEJUSSIONI COMMERCIALI:
- commissione di garanzia massima del 2,30% annuo della fidejussione accordata dall'Istituto di credito e assistito dalla garanzia della
Cooperativa.
FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CHIROGRAFARI PER INVESTIMENTO:
- commissione di garanzia massima del 1,15% annuo da calcolarsi sull’importo del finanziamento erogato e da corrispondersi in unica
soluzione all'attivazione.
FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CHIROGRAFARI PER LIQUIDITA':
- commissione di garanzia massima del 1,40% annuo, da calcolarsi sull’importo del finanziamento erogato e da corrispondersi in unica
soluzione all'attivazione.
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE IPOTECARI O CON GARANZIA REALE:
- commissione di garanzia massima dello 0,40% annuo da calcolarsi sull’importo del finanziamento erogato e da corrispondersi in
unica soluzione all'attivazione.

Il/la sottoscritto/a ……………………….…….……………………
nato/a il…….………………
a ……………………...……..………….
CF
……………………………………….……….residente
a
……………………………………………………………………………………………………
Titolare o legale rappresentante della ditta …………………………….…………………………………………………..………………
con
sede
……………………………………………………..……………….
Partita
IVA
………………………………………………..
Codice
Fiscale
……………………………………………….………..Telefono
……………….……
Fax……………………………….
E-mail ………..…………………….……………… - PEC …………………………… esercente l’attività di …………………………………………. Codice
ATECO (2007) ……………. iscritta al Registro delle imprese di ……………….….., n. R.E.A. ….. …………in data ……
eventuale iscrizione ad ALBO PROFESSIONALE ………………………………
Dichiara di essere PMI: □ si

□ no

AFFIDAMENTI BANCARI PER I QUALI SI RICHIEDE LA GARANZIA
N.
BANCA DI APPOGGIO
FORMA TECNICA
1
2
3
4
5

IMPORTO

DURATA/SCADENZA

SCOPO DELLA RICHIESTA:

GARANZIE OFFERTE:
TIPOLOGIA *

IMPORTO

DATORE DI GARANZIA

FIDO COLLEGATO **

SPESE PER RIASSICURAZIONI/CONTROGARANZIA:
- SPESE DI ISTRUTTORIA FIN.PROMO.TER: pari ad un massimo del 1,00% calcolate sull'importo dell'affidamento accordato
dall'Istituto di credito e assistito dalla garanzia della Cooperativa.
- SPESE DI ISTRUTTORIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA: pari ad un massimo di Euro 1.250,00.
Tali somme saranno versate sul conto corrente di gestione intestato a Fidi Impresa & Turismo Veneto.

LUOGO E DATA

Timbro e firma

……………………………..

………………………………

* Tipologie ammesse: fideiussioni – pegno – ipoteca
** indicare il numero progressivo dell’affidamento collegato
LINEE DI CREDITO IN ESSERE A BREVE TERMINE:
SCOPERTO SMOBILIZZO
BANCA
C/C
CREDITI

Per autentica

Sigla
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ANTICIPO
IMPORT

CREDITI
DI FIRMA

GARANZIE

