
 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO  
Ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità” (art 13, lettera m) 

 
Spettabile 
SANFELICE 1893 Banca Popolare S.c.p.a. 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                                       

Nato/a a                                                                 il                                                Codice Fiscale                                                                            

residente in                                                                                                    Via                                                                                                         ,  

in qualità di: 

□ Esercente attività di impresa, arti o professioni 

□ Titolare di ditta individuale 

□ Legale rappresentante dell’impresa       

 

con sede legale a                                                                                      Via                                                                                                             

P. IVA                                                                      Codice SAE1                                                 Data inizio attività                                                                      

Numero di iscrizione alla Camera di Commercio di                                                                                           n.                                                

Indirizzo e-mail                                                                       Indirizzo PEC (obbligatorio per PMI)                                                                      

Telefono                                                                     Cellulare                                                           FAX                                                                  

CHIEDE 

il finanziamento previsto dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) Art 13, lettera m, garantito del Fondo 

Centrale di Garanzia per un importo di euro2                                                                             e della durata di ______ mesi con 
preammortamento di 24 mesi. 

□ Dichiaro di non aver presentato richieste di finanziamento di cui all’Art 13 lettera m del D.L. 23/2020 ad altri Istituti di 
credito; 

□ Dichiaro di aver presentato ad altri Istituti finanziamento di cui all’Art 13 lettera m del D.L. 23/2020 come di seguito 
indicato: 

Banca                                                                                                                                   euro                                                                        

Banca                                                                                                                                   euro                                                                        
 
Allego alla presente richiesta: 
 

• Allegato 4- bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera 
m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità, compilato e sottoscritto; 

• Bilancio ufficiale anno _____ depositato o Dichiarazione fiscale ultima presentata con ricevuta di presentazione, o 
Dichiarazione annuale IVA con ricevuta di presentazione; 

• Autocertificazione ai sensi art. 47 del DPR 28/12/2000 attestante il fatturato raggiunto nel 2019 per le imprese costituite 
dopo il 1° gennaio 2019; 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 

Il/La richiedente 
 

                            , il                                       

 
1 Il Codice SAE: 614 se “artigiani”, 615 se “altre famiglie produttrici” a seconda del settore di appartenenza. 
2 L’importo del finanziamento non potrà essere superiore al minor importo tra il 25% dei ricavi (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata alla data della Domanda ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione) ed 
Euro 25.000,00 
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