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Richiesta di finanziamento ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera m) 

del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 

 

Spett.le 

FarBanca Spa 
Via Irnerio 43/B 

          40126 Bologna  

 

La scrivente Impresa/Ditta individuale/lo scrivente Artigiano/Lavoratore autonomo/Professionista: 

(ragione o denominazione sociale) 

____________________________________________________________________________________ 

[oppure (cognome e nome) 

____________________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________________ il ______________________ ] 

(codice fiscale/partita iva) 

_____________________________________________________________________ 

(indirizzo sede legale) 

_________________________________________________________________________ 

(telefono) _____________________ (fax) _____________________ 

(e-mail) ____________________________ 

nella persona di (nominativo legale rappresentante) ___________________________________________, 

presa visione del primo comma, lettera m), dell’art. 13 del Decreto Legge n. 23, convertito dalla Legge 5 

giugno 2020 n. 40, al fine di beneficiare delle misure di sostegno finanziario ivi previste, 

DICHIARA 

ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, consapevole 

delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falso in atto pubblico ai sensi dell’art. 47 

del menzionato D.P.R. n. 445/2000: 

• che la propria attività di impresa/artigiana/professionale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19; 

• che i propri ricavi, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata 

ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione 

certificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’ammontare dei ricavi, ammontano ad 

€ ________________________________________________________________ 

(in lettere ________________________________________________________________________); 
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• di prendere atto sin d’ora che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 6, lett. b) e c) del 

Regolamento UE 2016/679, le competenti Amministrazioni potrebbero confermare al Fondo di Garanzia 

o alla Banca, su richiesta delle stesse, la corrispondenza delle dichiarazioni testé rilasciate con le 

risultanze dei dati da esse custodite. 

Ciò premesso, 

CHIEDE: 

a codesta spettabile Banca, la concessione di un finanziamento ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera m) 

del Decreto Legge (convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), da garantirsi dal Fondo Centrale di Garanzia 

ex Legge 662 del 1996, con le seguenti caratteristiche: 

• importo: ___________________________ (in lettere _________________________________) 

(max Euro 30.000,00 (trentamila/00) con garanzia automatica e gratuita del Fondo Centrale di Garanzia 

• durata: __________________________ (max 180 mesi di cui minimo 24 mesi di preammortamento) 

• periodicità rata: mensile  

• scopo del finanziamento (da indicare obbligatoriamente e con chiarezza): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PRENDE ATTO CHE: 

(i) il finanziamento non può eccedere il 25% dei ricavi del beneficiario come sopra dichiarati; 

(ii) gli oneri a carico del beneficiario derivanti dal finanziamento saranno pari, come definito dall’Art. 13, 

comma 1, lett. m del D.L. 8 aprile 2020 n.23 (convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), ad un tasso di 

interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione 

finanziaria e, comunque, non superiore al tasso Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 

6 mesi, maggiorato della differenza tra il Credit Default Swap banche a 5 anni e il Credit Default Swap ITA a 

5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’art. 1, 

commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, maggiorato dello 0,20% (zero venti per cento). 

Il tasso finito verrà indicato nel documento di sintesi e nella proposta contrattuale al momento della relativa 

sottoscrizione. 

iii) l’esito positivo della presente richiesta è vincolato all’istruttoria da parte della Banca e quindi all’assenza 

di eventi negativi registrati a proprio carico nei sistemi di informazione creditizia. 

 

DICHIARA CHE: 

• la presente richiesta di finanziamento – unitamente alle eventuali ulteriori richieste indirizzate 

anche ad altri intermediari – non supera il limite di Euro 30.000,00;  

• è stata presa visione della documentazione di trasparenza pubblicata sul sito della Banca e 

dell’informativa sui Sistemi di Informazione Creditizia (cd. "Codice di condotta SIC”);  

• di essere consapevole che la concessione del finanziamento è soggetta alla verifica formale dei 

requisiti da parte della Banca e che il contratto si intenderà perfezionato e quindi concluso con la 

ricezione, da parte della Banca, dell’accettazione della proposta contrattuale;  
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• che viene trasmessa, unitamente alla presente richiesta, copia della seguente documentazione 

essenziale ai fini della stipula del contratto: 

1. Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI 

debitamente compilato e sottoscritto;  

2. Copia sottoscritta del documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari;  

3. uno dei seguenti documenti, come indicato al punto 15 dell’Allegato 4-bis (scheda 1):  

a. ultimo bilancio depositato, oppure  

b. ultima dichiarazione fiscale presentata, oppure  

c. (solo per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019) autocertificazione ai sensi dell’art. 

47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 o altra idonea documentazione  

• la presente richiesta, debitamente sottoscritta in originale e comprensiva degli allegati, verrà 

trasmessa alla Banca a mezzo posta – compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso e i relativi 

divieti di spostamenti - al seguente indirizzo: Farbanca S.p.A. Via Irnerio 43/b 40126 Bologna C.A. 

Area Crediti, qualora anticipata al seguente indirizzo: crediti@cert.farbanca.it e all’indirizzo email 

del gestore di riferimento. 

 

Recapiti per dar seguito alla Domanda e/o fornire eventuale documentazione necessaria per l’istruttoria 

della stessa:  

indirizzo e-mail/pec: ______________________________________;  

numero di telefono/cellulare: _____________________ 

 

In fede. 

Luogo ___________________________________ , li ________________________ 

 

 

Per il richiedente (firma) 

 

Nella qualità di ___________________________________ 

 

mailto:crediti@cert.farbanca.it

