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Data:
FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL’ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)
N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata,
accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………….
……………………….……………. nato a ………………………….………….………….. il
□

In

qualità

di

legale

rappresentante

sociale)………………………………………………iscritta
…………….…………………,

costituita

in

dell’impresa
al

Registro

,
(denominazione

delle

imprese

data

e

e

con

con

ragione

codice

sede

fiscale

legale

in

………………………………..,
□

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’ente

del

terzo

settore

(denominazione

e

ragione

sociale)……………………………………………… con codice fiscale …………….…………………, costituita in data
e con sede legale in ………………………………..,
□

In qualità di persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni con P.Iva n.……………iscritta in data
e residente in …………………………..

□

in qualità di legale rappresentante dello studio professionale / dell’associazione professionale / della società tra
professionisti (denominazione) ……………………………………. (di seguito “soggetto beneficiario finale”) con P.IVA
…………….…………………,
…………………………..

costituito

in

data

e

operante

nella

sede

di
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DICHIARA,
ad integrazione di quanto sottoscritto in data

, di voler beneficare della garanzia del Fondo ai sensi

della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n.40 e che nell’esercizio
contabile, riferito all’anno …..., ha registrato:
a)

fatturato (*) (**) (***) pari ad euro ………………. (dato sempre obbligatorio)

b) spesa salariale annua (****) (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma
che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) è pari ad euro ……………….
(dato da compilare soltanto se l’importo del finanziamento richiesto risulta essere superiore al 25% dei ricavi di cui al punto a)

come risultanti da:
□ ultimo bilancio depositato
□ ultima dichiarazione fiscale presentata
ovvero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili
□ autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
□ altra idonea documentazione (specificare quale):……………….…………….
(*) Il fatturato è inteso nella sua accezione civilistica e, pertanto, si fa riferimento ai “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’articolo 2425, lettera
A), punto 1) del codice civile;
(**) Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ric avi risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
(***) Nei casi di richieste in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale,
anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento, per fatturato si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque
denominati.
(****) Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, si intendono i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività

DATA:
.

FIRMA E TIMBRO

