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                                                                                                                                                    Nota n. 56/2018 
 

 

 
Versioni aggiornate dell'Allegato 4 MCC (dal 15 ottobre 2018) 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 
 

Oggetto: Versioni aggiornate dell'Allegato 4 MCC (dal 15 ottobre 2018) 
 
Cari colleghi, 
si segnala che sull’Area Riservata, nella sezione "download", sono disponibili le versioni 
aggiornate dell’Allegato 4 (22 pagine, editabili), modulo di richiesta dell’agevolazione del legale 
rappresentante del impresa beneficiaria per garanzia diretta e per controgaranzia. 
 
L’utilizzo delle versioni aggiornate dell’allegato 4 sono obbligatorie per tutte le richieste di 
ammissione alla garanzia (controgaranzia e garanzia diretta) presentata al FdG da Confeserfidi a 
partire dal 15 ottobre 2018. 
 
Nella nuova versione è stata aggiunta la scheda 6 – Prospetto per il calcolo dei parametri 
dimensionali - in attuazione di quanto previsto dalle nuove Disposizioni operative in vigore dalla 
medesima data del 15 ottobre 2018*. 
 
Sarà cura del soggetto beneficiario finale (cliente) dichiarare il livello dimensionale dell’impresa 
(Microimpresa, Piccola Impresa, Media Impresa, Mid Cap, Grande Impresa).  La scheda 6 al suo 
interno contiene le linee guida per la corretta compilazione. 
 
L’Ufficio Crediti resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
  
Cordiali Saluti 

 
                                                                                                            Sede centrale, 26/09/2018 

 
                                                                                                                              Ufficio Crediti 
 
 
 
*In particolare, dai paragrafi H.10, Parte II e Parte III, e dal paragrafo F, parte IX. Tali  paragrafi 
stabiliscono che, per le operazioni presentate a partire dal 15 ottobre 2018, nell’ambito della procedura di 
attivazione della garanzia o della procedura dei controlli documentali, Mediocredito Centrale richiede al soggetto 
beneficiario finale, e non al soggetto richiedente, l’idonea documentazione comprovante il rispetto dei parametri 
dimensionali di PMI, alla data di sottoscrizione dell’Allegato 4. 
 


