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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FCG 

ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera c) del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto 

Liquidità”) 

 

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta 

elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità del sottoscrittore 

 

Denominazione Impresa (in seguito “Il Richiedente”): 

Codice fiscale: 

Partita IVA: 

Indirizzo sede o residenza: 

e-mail: 

cellullare: 

in persona di: 

Cognome e Nome: 

Codice fiscale: 

in qualità di: 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto 

Liquidità”) la concessione di un finanziamento di 

 

€ ____________________(Euro_____________________________________________) 
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con le seguenti caratteristiche (barrare una delle due ipotesi): 

[ ] Durata: 72 mesi 

Modalità di erogazione: in unica soluzione alla stipula 

Modalità di rimborso: 12 mesi preammortamento e 60 mesi ammortamento 

Periodicità rate: mensile 

Garanzie: garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI – Legge 662/96 (di seguito il 

Fondo”) per il 90% della somma mutuata oltre ad eventuali altre garanzie personali. 

Tasso Annuo Nominale: Variabile, nella misura indicata nel relativo Foglio Informativo 

Imposta sostitutiva: 0,25% della somma mutuata, dovuta se esercitata la specifica 

opzione a contratto  

Altri oneri: Spese per istruttoria ed incasso rata, nella misura indicata nel relativo Foglio 

Informativo 

[ ]  

Durata: 48 mesi 

Modalità di erogazione: in unica soluzione alla stipula 

Modalità di rimborso: 12 mesi preammortamento e 36 mesi ammortamento 

Periodicità rate: mensile 

Garanzie: garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI per il 90% della somma mutuata 

(di seguito, “la Garanzia”) 

Tasso Annuo Nominale: Variabile, nella misura indicata nel relativo Foglio Informativo 

Imposta sostitutiva: 0,25% della somma mutuata, dovuta se esercitata la specifica 

opzione a contratto  

Altri oneri: Spese per istruttoria ed incasso rata, nella misura indicata nel relativo Foglio 

Informativo 

a tal fine ALLEGA: 

[  ] Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
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DICHIARA, 

anche ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, 

- che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare del Richiedente 

sono quelli indicati in epigrafe;                                                                                

- che ricorrono, in relazione al Richiedente, tutte le condizioni normativamente richieste 

per poter fruire della Garanzia, quale 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 del Trattato dell’Unione Europe; a tal fine il Richiedente si 

impegna a consegnare alla Banca quanto prima il Modulo “Allegato 4 – Garanzia 

diretta Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale”, debitamente 

compilato e sottoscritto dal medesimo Richiedente. 

PRENDE ATTO: 

- che la Banca, a prescindere dall’esito della presente richiesta, censirà nei propri archivi, 
qualora non già comunicati in precedenza, l’indirizzo e-mail comunicato nella 
presente, unitamente agli altri recapiti del richiedente, il quale potrà essere 
conseguentemente utilizzato dalla Banca medesima per le comunicazioni tramite 
posta elettronica; 

- che la concessione e la successiva erogazione del mutuo sono subordinate dalla Banca 

alla concessione della Garanzia da parte del Fondo; 

- che la definitiva concessione del mutuo richiesto con la presente, salvo diverse 

decisioni della Banca, è subordinata alla conversione in legge delle pertinenti 

disposizioni del D.L. 23/2020;  

- che nel caso di mancata conversione in legge, o di conversione in legge con 

modificazioni delle disposizioni stesse, il mutuo richiesto potrà essere eventualmente 

concesso, a discrezione della Banca, con modalità diverse da quelle attualmente 

previste dall’art. 13, comma 1, lettera c) del D.L. 23/2020 e sopra richiamate; 

- che le condizioni economiche e le clausole contrattuali saranno definite con il 

contratto che verrà sottoscritto in caso di concessione ed erogazione del mutuo;  

 

Luogo e data: ___________________________________ 

 

timbro e firma: _________________________________ 


