
                     

 
 
11. Modello - Richiesta di Finanziamento ai sensi dell’Art 13 comma 1 lettera m) del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 

23. 
 

 

Spett.le 

Banca di Credito Cooperativo di  
Capaccio Paestum e Serino 
 Ag. _ 

 

 
Oggetto: Richiesta di attivazione di misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, persone 

fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni colpiti dall’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 
 

nato/a _________________________ il ____________ legale rappresentante/titolare della 

società/ditta/libero professionista ____________________________________ con sede in 

___________________________ Provincia di ___________________ Via/Viale/Piazza 

______________________________________ C.A.P. __________ Codice Fiscale 

___________________________________________________ Partita IVA 

______________________________ recapito telefonico________________ indirizzo 

mail___________________ (di seguito Impresa); 

 

considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di 

grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea e secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1 lettera m) del Decreto Legge Liquidità del 8 

Aprile 2020, n.23  

CHIEDE  

La concessione di un finanziamento di € ___________________ ( importo non superiore al 25% 

dell’ammontare dei ricavi del richiedente, come risultante da ultimo bilancio depositato o da ultima 

dichiarazione fiscale presentata1 alla data di domanda di ammissione alla garanzia Mcc, e comunque 

non superiore all’importo di € 25.000) intestato all’Impresa , con piano di ammortamento di durata 

__________ (max 72 mesi) comprensivi di 24 mesi di preammortamento e rilascio di garanzia Mcc al 100%. 

                                                                    CONSAPEVOLE CHE 

 L’applicazione della misura di cui all’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n.23/2020 prevede che la Banca 

applichi un tasso di interesse non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 

anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato 

dello 0,20 per cento.  

L’applicazione della misura di cui all’art. 13, comma 1, lettera g) del D.l. n.23/2020, prevede che il soggetto 

richiedente al 31/01/2020 non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come 

“Inadempienze Probabili” e/o “Scadute o sconfinanti deteriorate”. 

Sono escluse dal finanziamento le imprese che presentino esposizioni classificate come “Sofferenze”. 

DICHIARA 

All'uopo, il/la sottoscritto/a, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto 
falso sono puniti, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara di conoscere i requisiti e i termini richiesti 
dall’Art 13 del D.L. 23/2020, nonché di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale 

                                                           
1Per i soggetti costituiti dopo il 1/01/2019, bisognerà acquisire  altra  documentazione e/o autocertificazione.  



                     
conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  

In ragione dei danni economici subiti dall’emergenza sanitaria COVID-19, l’investimento in richiesta 
sarà utilizzato per la seguente finalità2: 

 

o Ripristino liquidità (spese legate al Capitale Circolante) breve descrizione: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

o Investimento ( spese legate a Immobilizzazioni Immateriali e/o Materiali) breve descrizione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI3 (da inoltrare in allegato al presente modulo)  
  

o Autocertificazione PMI della società/ditta/libero professionista richiedente (compilato e firmato); 

o Documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

o Documentazione Fiscale: 

- Le Società di Capitali dovranno fornire: copia dell’ultimo bilancio depositato alla data 

della domanda di garanzia ; 

- Le Società di Persone e le Ditte individuali, in regime di contabilità ordinaria 

dovranno fornire: copia dell’ultima dichiarazione fiscale (comprensiva della 

dichiarazione IRAP, IVA e ricevute di trasmissione) inoltrata all’AdE alla data della 

domanda di garanzia + bilancino di periodo coincidente con i dati del “quadro RS”; 

- Le Società di Persone e le Ditte individuali, in regime di contabilità semplificata 

dovranno fornire: copia dell’ultima dichiarazione fiscale (comprensiva della 

dichiarazione IRAP, IVA e ricevute di trasmissione) inoltrata all’AdE alla data della 

domanda di garanzia; 

- Le Società o le Ditte individuali costituite dopo il 1° gennaio 2019, dovranno 

fornire altra idonea documentazione da cui rilevare i ricavi di periodo (es. dichiarazione 

Iva 2020 – redditi 2019), come da apposita autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 

o Modello Unico di Informativa (compilato e firmato) 

o Allegato 4bis importo ridotto € 25.000 (compilato e firmato) 
 

                                   MODALITA’ DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE  
 

➢ Inoltro telematico tramite il link presente sul Sito della BCC (Area COVID 19)  -  Sezione  Invio Documenti 
(trattasi di area riservata che richiede una registrazione dell’utente in fase di primo accesso)  

➢ posta@pec.bcccapaccio.it;  

➢ Raccomandata all’indirizzo Bcc Capaccio Paestum e Serino, Via Magna Graecia n. 345, 84047 Capaccio  
 

Con osservanza. 
 

 
Luogo e data, ____________________ . 

Firma del richiedente 
 

  
 

                                                           
2 La Finalità indicate dovrà corrispondere a quella inserita nel modello Allegato 4Bis al punto n. 13 
3 L’assenza e/o la mancata completezza degli allegati obbligatori, comporterà la non lavorazione della richiesta. 
   I documenti da compilare, se possibile, andranno firmati apponendo anche il timbro aziendale.   


