Spett.le
CONFIDI SICILIA
Via Camiciotti,30
98123 Messina
Messina,

OGGETTO: Richiesta di adesione
Il sottoscritto ………………………, nato a ……………… il ……………………, titolare o
Legale Rappresentante della ditta …………………….., con sede in Messina, Via
………………. telefono ………………….. Fax …………………, cod.fisc. e partita
iva…………………………., iscritta alla CCIAA al n …………………., di……………………
chiede di essere ammesso a far parte del Consorzio Garanzia Collettiva Fidi “CONFIDISICILIA”.
All’uopo dichiara:
1. Di aver preso visione e di approvare integralmente lo statuto del Consorzio;
2. Di impegnarsi a sottoscrivere la quota di fondo consortile di € 700,00 (settecento/00) e
l’eventuale sovrapprezzo;
3. Di impegnarsi a concorrere alla formazione del Fondo Rischi costituito presso la Banca
di Roma mediante versamento iniziale di € 450,00 nonché alla formazione del Monte
Fidejussioni prestando una fidejussione iniziale per € 1.050,00 secondo le previsioni
statutarie;
4. Di impegnarsi ad esibire tutta la documentazione richiesta;(*)
5. Di impegnarsi a fornire tempestivamente al Confidi tutta la documentazione relativa ad
eventuali variazioni che dovessero verificarsi in qualunque tempo successivo
all’ammissione della impresa nella compagine sociale del Consorzio in ordine a stato
giuridico, poteri di rappresentanza o altri elementi di rilievo significativo per la qualità del
rapporto.
6. Di autorizzare la banca convenzionata a fornire al Consorzio notizie sul proprio conto
anche di carattere riservato, trasmettendo copia della relativa documentazione - ed in
particolare degli estratti conto delle operazioni assistite dalla garanzia Confidi - ivi
compresi la situazione patrimoniale, gli affidamenti concessi, i relativi utilizzi ed ogni
altro documento relativo al rapporto in essere.
7. Di impegnarsi a trasmettere annualmente al Consorzio il Bilancio di esercizio (o
documentazione equipollente nel caso di azienda individuale).
8. Di aver preso atto che: ai sensi della legge 675/96 art. 13 – i dati personali forniti al
CONFIDI SICILIA in conseguenza della presente domanda associativa e all’eventuale
successivo rapporto di associazione saranno trattati da CONFIDI SICILIA medesimo
nella piena osservanza delle disposizioni della legge sopracitata, restando esclusa ogni
forma di comunicazione e/o di diffusione dei suddetti dati a terzi tranne che per fini
istituzionali (es: Banche), e nel rispetto dei diritti previsti dall’art. 13 della citata legge
675/96. Pertanto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti con la
presente domanda associativa nei termini sopra citati.
N.B.: L’impresa richiedente è stata indirizzata al Confidi Sicilia dal
…………………………….
Distinti saluti.
TIMBRO E FIRMA
(*) Vedasi allegato 1.

