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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome) _____________________________________________________(cognome) 

nato/a a __________________________________________________________________(_______) il _______________________ 

residente a ____________________________________________________________ (_______) via ________________________________________________ CAP _______________ 

codice fiscale _________________________________________________tel. __________________________________ cell. _______________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ PEC _________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________________________ 

esercente l’attività di ___________________________________________________________________________________________(Ateco:____________________________) 

con sede legale in ____________________________________________________________ (_______) via _____________________________________________ CAP __________ 

con sede operativa in ________________________________________________________ (_______) via ____________________________________________ CAP ____________ 

P.IVA: ______________________________________________________C.F:_______________________________________________________ nel seguito anche l’Impresa

RICHIEDE 

a Fin.Promo.Ter.– Finanziaria Promozione Terziario S.c.p.a. (nel seguito anche il “Confidi”) la concessione del/dei finanziamento/i di 

seguito indicato/i: 

Forma tecnica 

Finalità 

Importo (€) 

Durata (mesi) 

Note 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000  

DICHIARA 

1. che l’Impresa rientra nei parametri dimensionali di PMI di cui al DM del Ministero delle attività produttive 238/2005 e in particolare 
di possedere ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie i requisiti di:

 Micro impresa  Piccola impresa  Media impresa  Consorzio; 

2. che l’Impresa non è “in difficoltà” ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008;

1 da compilare in caso di garanzia confidi partner in favore di Fin.Promo.Ter.      
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3. che le seguenti imprese sono controllanti o controllate / collegate all’Impresa richiedente:

Denominazione impresa Tipo di rapporto (controllante/controllata/collegata) con 
indicazione della percentuale di partecipazione  

4. nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, di impegnarsi a presentare al Confidi le relative fatture entro tre mesi dalla 
data di erogazione del finanziamento 

5. nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, che l’investimento è ubicato in _________________________________________(__________)
via _________________________________________________________________________ed è destinato a: 

 sede principale dell’Impresa  sede / i secondaria / e dell’Impresa

6. che l’attività viene svolta in locali:

 di proprietà  in comodato d’uso  in locazione €________________ / mese 

7. che attualmente l’Impresa:

 non occupa alcun dipendente.

 occupa i seguenti dipendenti:

OCCUPATI UOMINI DONNE 

DIRIGENTI 

IMPIEGATI 

OPERAI 

ALTRO 

TOTALE 

8. che l’Impresa / il titolare / i soci intesta / intestano le seguenti proprietà immobiliari:

Ubicazione dell’immobile 
Comune e indirizzo 

Descrizione d’uso Valore commerciale stimato % di proprietà Ipoteca Sì o 
No 
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9. che sono in essere i seguenti affidamenti a breve termine (fido di cassa, anticipo fatture, autoliquidanti, ecc.) intestati all’Impresa / al
titolare / ai soci: 

Intestatario Banca/ Finanziaria Forma tecnica  Importo 
accordato (€) 

Importo 
utilizzato (€) 

Data stipula Data scadenza 

10. che sono in essere i seguenti finanziamenti (chirografari, ipotecari, leasing, ecc.) intestati all’Impresa/ al titolare / ai soci: 

Intestatario Banca/ 
Finanziaria 

Forma tecnica  Importo 
originario (€) 

Data  
stipula 

Data 
scadenza 

Importo 
rata (€) 

Cadenza 
rata  

Debito 
residuo (€) 

11. che tra il titolare effettivo, l’esecutore e gli esponenti aziendali dell’Impresa e FIN.PROMO.TER. S.C.P.A:

 sussistono relazioni d’affari.; 

 NON sussistono relazioni d’affari. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il rilascio del finanziamento è rimesso alla valutazione del merito di credito del Confidi, 
che si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta. 

IL RICHIEDENTE 

,  
Luogo e data (timbro e firma)  

/  /  
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RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI GARANZIA/FINANZIAMENTO 
CHECK LIST STANDARD  

Società di Persone e imprese individuali 

Si riepilogano di seguito i documenti da allegare alla domanda standard di garanzia/finanziamento. L’elenco dei documenti da presentare 
potrà variare in base al prodotto richiesto. La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati in via riservata e confidenziale, salve le 
prescrizioni di legge o regolamentari, con mezzi informatici e processi idonei al rispetto dei principi del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”). I 
documenti trasmessi non saranno restituiti.  

1. Domanda di Garanzia/finanziamento firmata dal richiedente 
2. Relazione aziendale su scopo e natura dell’operazione

3. Foglio Informativo firmato dal richiedente 

4. Copia fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità del Titolare / Legale rappresentante / 
soci / eventuali garanti 

5. Visura storica camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi 

6. Certificato di attribuzione Partita IVA in caso di imprese neocostituite

7. Libro soci in caso di società cooperative con la specifica delle quote

8. Copia dei movimenti bancari dell'ultimo trimestre

9. Nel caso di attività esercitata in locali in affitto, copia del contratto di affitto; in caso di attività esercitata in immobile di proprietà, 
visura catastale; in caso di attività esercitata in locali in leasing, contratto di leasing

10. In caso di acquisizione azienda o ramo d’azienda: visura camerale e documentazione contabile dell’impresa oggetto di acquisizione 

11. Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità ordinaria:

▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) complete di ricevute di invio telematico 

▪ ultime due situazioni contabili (timbrate e firmate dal legale rappresentante) sulle cui basi sono state redatte le 
dichiarazioni dei redditi. La situazione contabile deve risultare completa di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

▪ bilancio provvisorio completo di Stato Patrimoniale e Conto Economico aggiornato timbrato e firmato

12. Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità semplificata:

▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) complete di ricevute di invio telematico

▪ ultime due situazioni contabili (timbrate e firmate dal legale rappresentante) sulle cui basi sono state redatte le 
dichiarazioni dei redditi 

▪ situazione economica aggiornata timbrata e firmata

13. Documentazione per finanziamenti finalizzati a investimenti

- Preventivi di spesa in caso di investimenti

- Preliminare di compravendita in caso di acquisto immobili

14. Documentazione Garanti

- Modulo Garanti (privacy e informazioni su proprietà immobiliari / affidamenti)

- Copia ultima dichiarazione dei redditi personali garanti/soci (comprensiva di ricevuta di invio telematico)

- Visura catastale immobili di proprietà dei garanti

15. Documentazione da allegare in caso di accesso al Fondo Centrale di Garanzia (FCG)

- Allegato 04 FCG per ogni linea di credito in richiesta (firmato in ogni sua parte) 

16. Documentazione da allegare in presenza di imprese collegate/associate alla richiedente (per tutte le società appartenenti al gruppo)

- ultimo bilancio approvato in caso di società di capitali

- ultima dichiarazione dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) completa di ricevuta di invio telematico in caso di società di persone / 
impresa individuale 

- dati di bilancio provvisori (Stato Patrimoniale e Conto Economico, solo Conto Economico in caso di contabilità semplificata) 
aggiornati 

- libro soci per le società di cooperative con la specifica delle quote

17. Per imprese di nuova costituzione (da meno di un anno): 

▪ Business Plan, completo di relazione descrittiva del progetto aziendale

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria.
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RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI GARANZIA/FINANZIAMENTO 
CHECK LIST STANDARD 

 Società di Capitali 

Si riepilogano di seguito i documenti da allegare alla domanda standard di garanzia/finanziamento. L’elenco dei documenti da presentare 
potrà variare in base al prodotto richiesto. La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati in via riservata e confidenziale, salve le 
prescrizioni di legge o regolamentari, con mezzi informatici e processi idonei al rispetto dei principi del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”). I 
documenti trasmessi non saranno restituiti.  

1. Domanda di Garanzia/finanziamento firmata dal richiedente 

2. Relazione aziendale su scopo e natura dell’operazione 

3. Foglio Informativo firmato dal richiedente

4. Copia fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità del Titolare / Legale
rappresentante/soci/eventuali garanti

5. Visura storica camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi

6. Certificato di attribuzione Partita IVA in caso di imprese neocostituite

7. Libro soci in caso di società cooperative con la specifica delle quote

8. Copia dei movimenti bancari dell'ultimo trimestre

9. Nel caso di attività esercitata in locali in affitto, copia del contratto di affitto; in caso di attività esercitata in immobile di proprietà, 
visura catastale; in caso di attività esercitata in locali in leasing, contratto di leasing 

10. In caso di acquisizione azienda o ramo d’azienda: visura camerale e documentazione contabile dell’impresa oggetto di 
acquisizione 

11. Documenti di bilancio e/o contabili: 

- Per le società di capitali (s.r.l., s.p.a., soc. coop.): 

▪ ultimi due bilanci approvati, completi di tutte le parti inscindibili (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa, verbali approvazione, ricevuta di deposito) e, ove esistenti, della relazione sulla gestione, della relazione del 
collegio sindacale 

▪ dati di bilancio provvisori di Stato Patrimoniale e Conto Economico aggiornati - Firmati e timbrati

12. Documentazione per finanziamenti finalizzati a investimenti

- Preventivi di spesa in caso di investimenti

- Preliminare di compravendita in caso di acquisto immobili

13. Documentazione Garanti

- Modulo Garanti (privacy e informazioni su proprietà immobiliari / affidamenti)

- Copia ultima dichiarazione dei redditi personali garanti/soci (comprensiva di ricevuta di invio telematico)

- Visura catastale immobili di proprietà dei garanti

14. Documentazione da allegare in caso di accesso al Fondo Centrale di Garanzia (FCG)

- Allegato 04 FCG per ogni linea di credito in richiesta (firmato in ogni sua parte) 

15. Documentazione da allegare in presenza di imprese collegate/associate alla richiedente (per tutte le società appartenenti al 
gruppo) 

- ultimo bilancio approvato in caso di società di capitali

- ultima dichiarazione dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) completa di ricevuta di invio telematico in caso di società di persone / 
impresa individuale 

- dati di bilancio provvisori (Stato Patrimoniale e Conto Economico, solo Conto Economico in caso di contabilità semplificata) 
aggiornati 

- libro soci per le società di cooperative con la specifica delle quote

16. Per imprese di nuova costituzione (da meno di un anno): 

▪ Business Plan, completo di relazione descrittiva del progetto aziendale

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria. 
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