SPETT.LE
CONFIDI SICILIA
VIA CAMICIOTTI, 30
MESSINA
SPETT.LE Banca
….. ……………….
………………………
Messina, ……………….
Oggetto: Richiesta di fido
Il sottoscritto ……………………. Nato/a a …………., il ……………. legale rappresentante
dell’Impresa ………………..

P.IVA ……………..

Via…………………in………….., TEL.

……….. FAX ………………….. esercente l’attività di ……………………………………………
Desidera ottenere, ai sensi della convenzione stipulata con il Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi
“Confidi Sicilia” in data…….…………un affidamento dell’ammontare di € ………………… nelle
forme tecniche seguenti:
a) scopertura in c/c per € …………………..
b) anticipo su fatture con accettazione della cessione del credito al debitore per € ……………..
c) mutuo chirografario per € …………………………….
d) mutuo ipot./fondiario per € ………………….
e) transato pos per € ………………
f) …………………………….. per € ………………………
e con il quale provvedere a: ……………………………………..
Allo scopo:
1. Dichiara che il fido è richiesto nell’esclusivo interesse della ditta richiedente e la domanda è
avanzata in conformità a tutte le norme contenute nella predetta convenzione;
2. Dichiara che tutte le notizie o cifre denunciate corrispondono a verità, e si impegna a fornire al
Confidi e alla Banca la documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare le successive
variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale;
3. Autorizza la Banca sopra indicata a comunicare al Consorzio notizie sul proprio conto, anche
di carattere riservato, trasmettendo copia della relativa documentazione, ivi compresi la
situazione patrimoniale, gli affidamenti concessi, i relativi utilizzi ed ogni altro documento
relativo al rapporto in essere, nonché il dettaglio degli accrediti al “Fondo Rischi” del Consorzio
e in particolare copia degli estratti periodici dei conti delle operazioni garantite dal Consorzio.
4. Autorizza la Banca sopra citata ad addebitare, per gli affidamenti a breve termine, lo 0,30%
trimestrale da calcolarsi sull’affidamento concesso, ed il 5% sugli affidamenti a medio e lungo
termine in cinque anni sul debito a scalare, come da delibera del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio del 16/12/2011, da versare sul “Conto Gestione” n. ………………….. acceso al
citato
Consorzio
presso
la
Filiale
di
Messina
della
Banca
……………………………………………………………….
Distinti saluti.
Timbro e Firma

