
Oggetto: nuovi finanziamenti concessi in favore di P.M.I. e di persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, con 
copertura del 100 percento da parte del Fondo centrale di garanzia. 

Art. 13, comma 1, lettera m) DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) 

Spettabile Banca, 

con riferimento alla Proposta Contrattuale da noi sottoscritta e qui allegata, dichiariamo quanto 
segue. 

1. Dati intestatario del finanziamento: 

Ragione/Denominazione sociale …………………………………………………………………..……..  
sede ……………………………………………………………………………………………………………. 
P.IVA……………………………………………………………………..   

oppure 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………..…  
residente in …………………………………………………………………………………………………...  
ditta (eventuale) ……………………………………………………...……………………………………... 
P.IVA……………………………………………………………………..   

N. telefono fisso: ………………………............ – N. telefono cellulare: ………….………………..… 

 
2. Prima di sottoscrivere la Proposta abbiamo preso visione della documentazione di trasparenza 

pubblicata sull’apposito sito vetrina della Banca https://www.intesasanpaolo.com 
e dell’informativa sui Sistemi di Informazione Creditizia (cd. "Codice di condotta SIC”); 
 

3. Siamo consapevoli che la concessione del finanziamento è soggetta a valutazione da parte 
della Banca e che il contratto si intenderà concluso solo con l’accettazione della nostra 
proposta. Il contratto pertanto verrà stipulato a distanza (senza alcun costo aggiuntivo) e 
l’Accettazione della Banca, unitamente al Piano di Ammortamento del finanziamento, verrà 
recapitata a mezzo di posta elettronica;  

 
4. Trasmettiamo, in allegato alla presente, copia della seguente documentazione essenziale ai 

fini della stipula del contratto: 
 
1. Proposta Contrattuale debitamente compilata e sottoscritta (tre firme) dai soggetti 

muniti dei necessari poteri, che è stata compilata con l’ausilio del simulatore messo a 
disposizione sul sito internet della Banca; 

2. Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI 
debitamente compilato e sottoscritto (una o due firme, a seconda dei casi); 

3. documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari; 

4. Uno dei seguenti documenti, come indicato al punto 15 dell’Allegato 4-bis (scheda 1): 

a) ultimo bilancio depositato, oppure  

b) ultima dichiarazione fiscale presentata, oppure 

c) (solo per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019) autocertificazione ai sensi dell’art. 

47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 o altra idonea documentazione 

Distinti saluti. 


