
 

                                                                                          
  
13.Modello Richiesta di attivazione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e mid cap 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23. 
 
 

Spett.le 

 
Banca di Credito Cooperativo di  
Capaccio Paestum E Serino 
 Filiale di ___________________ 

 
Oggetto: Richiesta di attivazione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e 
mid cap ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23. 

 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

(Cognome nome) __________________________________________, nato/a _____________________ il 
____________, quale legale rappresentante della __________________________________________, con sede 
in _____________________ Provincia di _____________________, Via/Viale/Piazza _____________________ 

C.A.P. ____________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA _____________________ recapito 
telefonico _______________________ indirizzo mail ________________________ indirizzo pec 
_______________ . 

(di seguito Impresa) 

 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23  

 

PRESENTA 

[ ] A________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Misura di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020, ossia l’accesso alla Garanzia diretta 
del Fondo Centrale di Garanzia al 90%, domanda di  nuovo finanziamento avente le seguenti caratteristiche: 

➢ Importo di  euro __________________________. L’importo totale della predetta operazione finanziaria non 
può superare alternativamente: – il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo 
anno disponibile; – il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; – il fabbisogno per costi del capitale 
di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (PMI) e nei successivi 12 mesi (MID CAP).  

➢ con durata di  _______________ (fino ad un massimo di 72 mesi) comprensivi di un preammortamento di 
mesi _________ (fino ad un massimo di 24 mesi). 

 Per analogo intervento di riassicurazione da parte del Fondo, al comma 1, lett. d) prima parte è previsto che la 
percentuale di copertura sia elevata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.  

 

 [ ] B ________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Misura di cui all’art.13, comma 1, lettera n) del D.L. n. 23/2020, ossia l’accesso per l’Impresa, che 
ha ricavi non superiori a euro 3.200.000, alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia al 90% con il possibile cumulo 
dell’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100%, 
domanda di nuovo finanziamento avente le seguenti caratteristiche: 

➢ Importo di  euro __________________________. L’importo totale della predetta operazione finanziaria non 
può superare  il 25% dei ricavi (max € 800 mila), anno 2019 o ultimo anno, disponibile dell’impresa; 

➢ con durata di  _______________ (fino ad un massimo di 72 mesi) comprensivi di un preammortamento di 
mesi _________ (fino ad un massimo di 24 mesi). 

Con riferimento a tale richiesta, l’Impresa attesta - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 



 

445/2000 - che la propria attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.  

 

  [ ] C________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi della  Misura di cui all’art.13, comma 1, lettera d) seconda parte del D.L. n. 23/2020, ossia l’accesso alla 
Garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia all’80%, domanda di  un nuovo finanziamento avente le seguenti 
caratteristiche: 

➢ Importo di  euro __________________________.  

➢ con durata di  _______________ comprensivi di un preammortamento di mesi _________  

 

Consapevole che la misura in oggetto non presenta vincoli di durata e d’importo di cui alla lettera c).  

Per l’analogo intervento di riassicurazione da parte del Fondo, la percentuale di copertura è elevata al 90% dell’importo 
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia. 

 

  [ ] D ________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Misura di cui all’art.13, comma 1, lettera e) del D.L. n. 23/2020, ossia l’accesso alla garanzia del 
Fondo Centrale di Garanzia all’ 80% con il possibile cumulo dell’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti 
abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 90%, domanda di rinegoziazione del debito con concessione 
di nuova liquidità in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto 
di rinegoziazione. Il nuovo finanziamento avrà le seguenti caratteristiche: 

➢ Importo di  euro __________________________.  

➢  con durata di  _______________ comprensivi di un preammortamento di mesi _________  

 

   [ ] E________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Misura di cui all’art.13, comma 1, lettera i) del D.L. n. 23/2020, ossia l’accesso alla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia all’ 80%  cumulabile con altre forme di garanzia per operazioni di investimento immobiliare nei 
settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, domanda di un nuovo finanziamento avente le seguenti 
caratteristiche: 

➢ Importo di  euro __________________________(importo minimo di  € 500.000,00).  

➢ con durata di  _______________ (durata minima di 10 anni) comprensivi di un preammortamento di mesi 
_________  

  

  [ ] F______________________________________________________  _________________________________ 

Ai sensi della Misura di cui all’art.13, comma 1, lettera p) del D.L. n. 23/2020, di accedere alla garanzia del Fondo   
Centrale di Garanzia su operazione di finanziamento n. _________________ intestato all’Impresa, accesa in data 
________________,  perfezionata ed erogata da non oltre tre mesi e comunque in data successiva al 31 gennaio 
2020. In tal caso, sarà cura della Banca trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione attestante la riduzione del 
tasso di interesse applicata, escludendo ogni effetto novativo del contratto di finanziamento. 

 
 

Posto quanto sopra si rende disponibile ad essere contattato ai recapiti sotto indicati per dar seguito alla domanda e/o 
fornire eventuale documentazione necessaria per l’istruttoria della stessa:  

➢ indirizzo e-mail/p.e.c.: …………………………………………………………………………………………………;  

➢ numero di telefono/cellulare: ………………………………………………. 

 

SI OBBLIGA A FORNIRE (da inoltrare in allegato al presente modulo)  

 

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



 

➢ Documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

➢ Visura Storica; 

➢ Modello Unico di Informativa (compilato e firmato)  

➢ Allegato 4 (compilato e firmato)  

➢ Documentazione Fiscale:  

- Le Società di Capitali dovranno fornire copia del bilancio 2019 depositato (o, in mancanza, copia di quello approvato 
o, in mancanza anche di questo, copia del bilancio 2019 formato IV Direttiva CEE timbrato e firmato); 

 - Le Società di Persone e le Ditte individuali (sia quelle in regime di contabilità ordinaria che quelle in regime di 
contabilità semplificata) dovranno fornire copia della dichiarazione fiscale 2020 con ricevuta di trasmissione (o, in 
mancanza, impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione 
della dichiarazione; qualora anche quest’ultimo documento non fosse disponibile, bilancio 2019 di raccordo alla 
dichiarazione timbrato e firmato); 

- 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 o fatture emesse nel 2019), come da apposita 
autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;  

 

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____________________ 
. 

 

 

 
 

 


