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Il sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a il _________________________________ 

a _________________________________________________________________________ prov. ___________________________(______) 

e residente a _______________________________________________________________ prov. ___________________________(______) 

in via _____________________________________________________ n. ______ cod. fisc. ________________________________________ 

telefono _____________________ cellulare ______________________ email _______________________________________________ 

nella qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa/società ______________________________________________________  

con sede a _______________________________________________________________ prov. _____________________________ (______) 

in via _______________________________________________________ n. ______ Partita IVA ____________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________________________________________________ 

iscritta alla CCIAA di __________________________________ settore _____________________ cod. ateco 2007 _____________________ 

telefono ____________________________ cellulare ______________________________ fax _________________________________ 

email ________________________________________________ indirizzo PEC ______________________________________________ 

 

 

 

➢ alla Confeserfidi  il rilascio della garanzia mutualistica sul seguente affidamento bancario:  

 

 

Affidamento a 
breve termine 

Conto corrente 
Durata 
18 mesi 

Importo € _________________ Garanzia 100% 

 

 

Al fine di cui alla presente richiesta, il sottoscritto  

 

conferisce mandato irrevocabile a Confeserfidi 

 

affinché presti la propria attività professionale nell’adempimento di tutti gli atti propedeutici all’erogazione dell’operazione finanziaria sopra indicata. 

 

A fine di cui alla presente richiesta, il sottoscritto  

dichiara 

 

• di essere consapevole e di accettare che la garanzia del Confidi è monetaria in quanto il Confidi garantisce il Cliente attraverso un apposito fondo monetario di 

garanzia, ossia destinato a garantire, limitatamente alla propria capienza e nei limiti della disponibilità del fondo stesso, il Soggetto finanziatore. 

• di essere consapevole e di accettare che la garanzia del Confidi sia sottoposta alla condizione risolutiva che il Cliente indichi il soggetto finanziatore entro un 

anno dalla data di delibera e, pertanto, qualora tale indicazione non avvenga nei termini pattuiti  l’impegno del Confidi si intende automaticamente risolto; 

• di essere consapevole e di accettare che il Confidi si riserva la facoltà di subordinare la conferma della garanzia ad una nuova valutazione del merito creditizio; 

• di essere consapevole e di accettare che l’efficacia della garanzia è subordinata all’accettazione da parte del Soggetto finanziatore presentato dal 

Cliente delle condizioni riportate in delibera (forma tecnica, importo, percentuale garanzia, ecc.). 

 

 

A tal proposito, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara: 

 

1) che l’affidamento è richiesto nell'esclusivo interesse dell’impresa; 

RICHIESTA GARANZIA MUTUALISTICA CONDIZIONATA 

CHIEDE 

DATI DEL CLIENTE 

Recapiti personali 

Recapiti aziendali 
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2) che la propria impresa non ha subito protesti o procedure esecutive quali procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di 

fallimento, ne ha in corso insolvenze palesi; 

3) di conoscere la legge Regione Sicilia n.11/2005 e le altre agevolazioni locali, regionali, nazionali di cui l'affidamento potrà essere assistito e accetta le 

risultanze delle relative istruttorie da parte degli Enti preposti; 

4) che tutte le informazioni fornite dal/la sottoscritto/a corrispondono a verità e di assumersi tutte le responsabilità conseguenti alle dichiarazioni false, 

inesatte, omesse o non corrispondenti al vero a voi risultanti a seguito di informazioni da voi comunque reperite; 

5) di aver preso visione dello Statuto Sociale e di impegnarsi al rispetto dello stesso e delle determinazioni delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, 

6) di essere in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Sociale per l'ammissione a socio, obbligandosi a provvedere a tutti gli adempimenti nello stesso 

prescritti; 

7) di impegnarsi a pagare le somme dovute nei modi e nei termini previsti nei fogli informativi; 

8) di impegnarsi a fornire al Confidi e alla Banca ogni documento utile per la richiesta di affidamento; 

9) che la propria impresa è classificabile come Micro, Piccola e Media Impresa secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria; 

10) di essere a conoscenza che i prodotti di rischio erogati da ConfeserFidi potranno essere assistiti, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla 

garanzia, controgaranzia e/o cogaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, del FEI, di SGFA o di altri fondi  pubblici; in tal caso, è 

consapevole ed accetta che potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle 

rispettive normative; 

11) che la propria impresa è iscritta al registro delle imprese ed esercita regolarmente l'attività prima indicata; 

12) che la propria impresa non è stata espulsa da altri Confidi; 

13) che il sottoscritto non ha subìto condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e non è destinatario di 

provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione con particolare riferimento a quanto disposto dall''articolo 10 della legge 

31/05/1965 n.575 e s.m.i.; 

14) di trasmettere tempestivamente al Confidi: 

• la documentazione relativa ad operazioni straordinarie inerenti l'impresa quali, ad esempio, trasferimenti a titolo oneroso dell'azienda e/o 

di uno o più rami di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell'attività 

ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali; 

• i bilanci annuali e provvisori per consentire le operazioni di revisione e/o di ristrutturazione dei fidi. 

 

 

 

Luogo e Data __________________________________Firma ____________________________________ 
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