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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 

MODELLO PER RICHIESTA FINANZIAMENTO (massimo € 30.000,00) 

Ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera m del D.L. 23/2020 

convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 

da inviare all’indirizzo PEC: crediti.bcclocorotondo@pec.it 

o all’indirizzo email: emergenzacredito@bcclocorotondo.it 

Denominazione 

impresa/persona: 

 

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

Indirizzo sede:  

N.ro iscrizione CCIAA o 

albo professionale: 

 

Attività esercitata:  

 

In caso di impresa, in persona di: 

Cognome e Nome:  

Codice fiscale:  

in qualità di: o Titolare 

o Legale Rappresentante 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m del DL 23/2020, la concessione di un mutuo di  

€ ……………………. (Euro ………………………………………………………………..……) 

con le seguenti caratteristiche: 

Durata: ☐ 72 mesi   ☐ 84 mesi   ☐ 96 mesi   ☐ 108 mesi   ☐ 120 mesi 

Modalità di erogazione: in unica soluzione alla stipula 

Modalità di rimborso: 24 mesi di preammortamento e successivo ammortamento 

mensile fino a scadenza 

Garanzie: garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI per il 100% della 

somma mutuata 

Tipo tasso: fisso 

Determinazione del tasso: somma di Parametro e Spread 

Parametro: Rendistato con durata analoga al finanziamento (riferito al 

mese solare precedente al mese di stipula del mutuo) 

Spread: 0,20% 

Imposta sostitutiva: 0,25% della somma mutuata 

Altri oneri: nessuno 

e a tal fine ALLEGA: 

X Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
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X Allegato 4 bis ex Legge di Conversione
  

 

 

X 

Documentazione da cui sono stati desunti gli importi dichiarati nell’allegato 4 bis ex 

Legge di Conversione (ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale 

ovvero altra idonea documentazione prodotta anche mediante autocertificazione), 

come di seguito dettagliato: 

 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

  
 

oltre a quanto innanzi, se persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni: 

□ Certificato di attribuzione della partita IVA 

e DICHIARA: 

- che non è stata richiesta analoga facilitazione ad altra Banca; 

- che l’impresa/persona che richiede il mutuo ha le caratteristiche per essere 

classificata, ai sensi del D.L. 23/2020, come micro, piccola, media impresa, o come 

persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni; 

- che l’impresa/persona che richiede il mutuo è stata danneggiata dall’emergenza 

sanitaria connessa alla diffusione del virus denominato Covid-19; 

- di essere consapevole che l’importo del mutuo richiesto non può superare il 25% dei 

ricavi o il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario, come 

desumibili dalla documentazione allegata, e comunque entro l’importo massimo di 

€ 30.000; 

- di essere consapevole che la concessione ed erogazione del mutuo può essere 

subordinata dalla Banca, oltre che a sue autonome valutazioni, alla delibera 

favorevole del Fondo di Garanzia in ordine alla garanzia richiesta; 

- che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non riportate nella presente 

richiesta saranno valutate dal beneficiario e definite con il contratto che verrà 

sottoscritto in caso di concessione ed erogazione del mutuo. 

Luogo e data: ………………………………………,   …………………. 

timbro e firma  
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