
                                                                                                                                        
Alla Camera di Commercio I.A.A.
Via Emanuele Filiberto n. 3 
12100 Cuneo 

Il  sottoscritto   legale  rappresentante

della Cooperativa di Garanzia 

Esaminata la situazione patrimoniale e dopo aver valutato positivamente le condizioni economiche

e finanziarie dell’impresa, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art.

76  D.P.R.  n.  445/2000  “T.U.  delle  disposizione  legislative  e  regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa “ in caso di dichiarazione mendaci e di esibizione di atti falsi o

contenenti dati non rispondenti a verità e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello

stesso D.P.R., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

o che  ha  concesso  la  propria  garanzia  pari  a  €   sul

finanziamento di €  per la quale richiede la riassicurazione

oppure

o che ha concesso  un finanziamento  pari  a  €   per  il  quale

richiede la garanzia
 

o  di aver preso conoscenza di criteri e modalità di gestione del Fondo (Delibera di Giunta n.
359 del 14/12/2009) 

CHIEDE

L’ammissione alla riassicurazione, prevista dalla Delibera di Giunta n. 359 del 14/12/2009, per la
suddetta garanzia.

Data                            

          Firma
                            del Legale Rappresentante del Confidi

_______________________________________



1. ANAGRAFICA AZIENDA 

Ragione Sociale 

(Se ditta individuale indicare Cognome e Nome) 

nato a  il 

(Se ditta individuale indicare luogo e data di nascita del titolare)

 Codice Fiscale   P.IVA 

 Data iscrizione al Registro Imprese 

Micro  Piccola  Media Impresa

Start up  Start up innovative 

Impresa Femminile 

Intervento per Investimenti 

Intervento per Liquidità 

2.  TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO E SUE FINALITÀ

Tipologia dell’investimento:

Immobili

Macchinari 

Mezzi di trasporto

Hardware

Software

Altro 

Descrizione dettagliata dell’investimento:



Importo investimento (al netto dell’IVA): € 

 L’investimento è da realizzare

 L’investimento è realizzato (max 12 mesi precedenti la sottoscrizione della presente – 18

mesi per neo imprese)

oppure

3.  FINALITÀ’ DELLA RICHIESTA DI LIQUIDITÀ’

          Tipologia del finanziamento
              

            acquisto scorte di magazzino 

            spese di manutenzione impianti 

            spese per acquisto di servizi (elettricità, riscaldamento, etc.)

            altro 

           

          Importo del Finanziamento: € 

 Il Finanziamento è da erogare

 Il  Finanziamento  è  stato  erogato  (max  12  mesi  precedenti  la  sottoscrizione  della

presente – 18 mesi per neo imprese )

 

4.  DATI FINANZIAMENTO

         Importo finanziamento: €  

Durata: 

Data erogazione finanziamento / data rinegoziazione 

Data scadenza finanziamento 

Data inizio ammortamento 

Numero rate 

Periodicità 

Garanzia 

Percentuale garanzia 

Data emissione garanzia 

ABI banca erog. 



CAB banca erog. 

ABI confidi erog. 

5. RIASSICURAZIONE RICHIESTA 

% sulla Garanzia concessa di €  

La Cooperativa dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che:

 ha richiesto altre forme di controgaranzia o di riassicurazione sulla garanzia concessa sul

presente finanziamento. 

 non ha richiesto altre forme di controgaranzia o di riassicurazione sulla garanzia concessa

sul presente finanziamento e che con la presente la percentuale di copertura della garanzia

ammonta al %

oppure

6.  GARANZIA RICHIESTA 

% sul finanziamento concesso di € 

La Cooperativa dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che:

 ha richiesto altre forme di garanzia concesse sul presente finanziamento e che con la

presente la percentuale di garanzia ammonta al %

           non ha richiesto altre forme di garanzia concesse sul presente finanziamento

Data 

Firma del Legale Rappresentate del Confidi

         _____________________________________
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