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Domanda di Adeguamento Finanziamento1 ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.  m-bis) del Decreto 
Legge 8 aprile 2020 n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 

 
 

Spett.le  

Banca di Credito Cooperativo di  

Capaccio Paestum e Serino  

Filiale. …….. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………, nato/a a ……………………….. il …………….., C.F.  
 
………………………………………., nella qualità di: 
 

 rappresentante legale della società ………………………………………, con sede legale in ……………….,  
 
Via  ………………………………………………………, C.F. e P.IVA ……………………………………………; 
 

 titolare della ditta individuale …………………………………………….., con sede legale in ……………….,  
 
Via ………………………………………………………….., P.IVA ………………………………………; 
 

 persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni, residente a ………………………………….,  
 
Via …………………………………………………………….., P. IVA ……………………………………; 
 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….; 
 

CHIEDE  
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m-bis), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23  

come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 
 

  l’adeguamento del piano di ammortamento del finanziamento n.        acceso in data        / in corso di 

accensione assistito da garanzia  ISMEA (articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo  29 marzo 2004, n. 
102 in favore di imprese agricole e della pesca), alla durata di mesi              ( massimo 120 mesi) , con 
preammortamento di mesi            ( non inferiore a 24 mesi). 
 

  l’adeguamento dell’importo del finanziamento  acceso in data        / in corso di accensione dell’ importo 

originario di € 25.000,00 assistito da garanzia  ISMEA (articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo  29 marzo 

2004, n. 102 in favore di imprese agricole e della pesca), sino ad €       (max € 30 mila), sussistendone i 

presupposti come da documentazione presentata. 
 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI2 (da inoltrare in allegato al presente modulo)  

o Documentazione Fiscale: 

- Le Società di Capitali dovranno fornire: copia del bilancio depositato anno 2019; 

                                                           
1 Estesa alle imprese agricole e della pesca ai sensi del comma 11, articolo 13 del DL 23/2020. 

2 L’assenza e/o la mancata completezza degli allegati obbligatori, comporterà la mancata lavorazione della richiesta.   

I documenti da compilare, se possibile, andranno firmati apponendo anche il timbro aziendale.   
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- Le Società di Persone e le Ditte individuali, in regime di contabilità ordinaria dovranno fornire: 

copia della 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” relativa al periodo d’imposta 2019; 

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

copia delle dichiarazione fiscale (comprensiva della dichiarazione IRAP, IVA e ricevute di trasmissione) 

inoltrata all’Agenzia delle Entrate relativa al periodo d’imposta 2019 ; 

- 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; 

 

 

                                   MODALITA’ DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE  

o posta@pec.bcccapaccio.it; 

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

Paestum (SA). 

o 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)  
o Consegna a mano. 

 
 
      (data)              (timbro e firma)  

 

mailto:posta@pec.bcccapaccio.it

