UniCredit Group - Public
Spett.le
Unicredit SPA

OGGETTO. Art. 13, comma 1, lettera m) decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”).
Richiesta di finanziamento a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arte e professioni la cui
attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 con copertura del 100% da parte del Fondo Centrale di Garanzia
e di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque non superiore a
25.000 euro, il sottoscritto (cognome e nome)
……………………………………….……………………………………….nato/a a………………………………………………
il……………………………………………………………………………….
FORMULA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
di € …………..,…. per la durata di mesi ……… di cui 24 mesi di preammortamento e destinato alle finalità previste dalla
normativa in oggetto così come meglio indicate nel modulo di richiesta di agevolazione al Fondo di Garanzia (allegato
4 bis).
E a tal fine
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
□

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

(denominazione

e

ragione

sociale)………………………………………………iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale
……………………………………….…………………, costituita in data ………………..……………….. e con sede
legale in …………………………………………………………………………..,
□

In

qualità

di

persona

fisica

esercente

n.…………………………..……….…………iscritta

attività
in

d’impresa,

arti

o

professioni

data ………………………………… e

con

P.Iva

residente in

………………………………………………………………………….…..
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100,
lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea e, allo
scopo di fruire della medesima,
DICHIARA


che il seguente indirizzo pec …………………………………………………….……………… può essere utilizzato dal
Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedimentali, si impegna a comunicare al
Gestore del Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

[ ] solo nel caso di attività avviate dopo il 01/01/2019:


che la data di avvio dell’attività è il …………………….………….



che i ricavi registrati nel periodo (specificare anno/mesi) ….............................................……............,
sono pari ad euro …………………..………………………………..……. …………

Data e Luogo

Timbro e firma di persona munita di poteri

UniCredit Group - Public
Si allega documento di identità del sottoscrittore
Nota: unitamente alla presente richiesta occorre trasmettere alla Banca (ove non già fatto) i documenti riportati in calce:

Documenti da trasmettere, se non già in possesso della Banca:
[ ] Richiesta di Agevolazione al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (Allegato 4-bis messo a disposizione
dal Fondo)
[ ] Per le società di capitali: Copia ultimo bilancio depositato
[ ] Per le società di persone, ditte individuali: ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di
trasmissione all’Amministrazione competente
[ ] Per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa: ultima dichiarazione fiscale presentata
comprensiva del documento di trasmissione all’Amministrazione competente e il certificato di attribuzione di partita
IVA
[ ] Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019: è necessario compilare apposita sezione all’interno della
richiesta di affidamento su format banca)

