
Spett.le 
CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a. 
Piazza Deffenu, 9 
09125 CAGLIARI

RICHIESTA DI GARANZIA 

Il sottoscritto…………………………………..nato a ………………….……il…………...................

codice fiscale………..………………………documento d’identità.……….…………………….…... 

residente in……………………..………............................................................................................... 

in qualità di         libero professionista  legale rappresentante dell’impresa:

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in .........................................................................CAP...................prov. ..................... 

via ................................................................................... tel ........................ fax .................................. 

codice fiscale ................................................ Partita IVA .................................................................... 

attività svolta……………………………….cod. ISTAT…………………………………….............. 

sede operativa in .........................................................................CAP...................prov. ...................... 

altre sedi secondarie............................................................................................................................... 

settore:      agricoltura       industria          commercio        servizi   turismo  

iscritta all’albo delle imprese artigiane     SI      NO  

CHIEDE LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA a valere sull__ seguent__operazion__: 

Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 

da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
  (ragione sociale istituto di credito) 

Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 

da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
(ragione sociale istituto di credito) 

Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 

da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
(ragione sociale istituto di credito) 

_____________________ 
(Timbro e firma) 
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Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 
 
da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
   (ragione sociale istituto di credito) 

 
Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 
 
da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
                                                         (ragione sociale istituto di credito) 

 
Importo_________________forma tecnica_____________________________durata___________ 
 
da perfezionarsi con ________________________________agenzia di_______________________ 
                                                         (ragione sociale istituto di credito) 

 
 

Destinata/e a  
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        

 
 
Garanzie reali e personali offerte: ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Dichiara che i dipendenti alla data dell’ultimo bilancio approvato sono n° _______________ di cui: 
 
operai n° __________________ impiegati n° ____________________ dirigenti n° _____________ 
 
 
 
 

_____________________ 
(Timbro e firma) 
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AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE IN ESSERE (in Euro) 
ISTITUTO 

DI CREDITO 
TIPO FIDO DURATA GARANZIE CONCESSE 

IMPORTO 
ACCORDATO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

   

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESSERE (in Euro) 

ISTITUTO DI CREDITO TIPO FIDO SCADENZA GARANZIE CONCESSE 
IMPORTO 

ORIGINARIO 
DEBITO 

RESIDUO 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
IMMOBILI, STABILIMENTI E IMPIANTI AZIENDALI (in Euro) 

LOCALITÁ 
DESCRIZIONE 

SOMMARIA 
VALORE 

NATURA 
IPOTECHE 

IMPORTO 
IPOTECHE 

SCADENZA 
IPOTECHE 

IPOTECHE A 
FAVORE DI 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 

       _____________________ 
(Timbro e firma) 
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CONTRATTI DI LEASING (in Euro) 

SOCIETA’  
DI LEASING 

OGGETTO 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO 
CONTRATTO 

IMPORTO 
SINGOLA 

RATA 

PERIOD. 
RATE 

N° 
RATE DA 
PAGARE 

TOTALE 
IMPEGNI 
RESIDUI 

SCADENZA 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

LAVORI IN CORSO ESECUZIONE – PORTAFOGLIO ORDINI 
 
 importi e tempi di consegna: ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTIZIE AGGIUNTIVE  ___________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Allega: 
 Richiesta fido e relativi allegati (ordine di bonifico, disposizione di addebito delle commissioni); 
 Bilanci/dichiarazione dei redditi degli ultimi due esercizi (qualora non fossero già a disposizione del Consorzio) completi di nota 

integrativa e relazioni; 
 Situazione contabile al _____________________; 
 Visura camerale al  _____________________; 
 Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale di chi sottoscrive la richiesta di garanzia. 
 
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’operazione/le operazioni di cui alla presente proposta è/sono attuate nell’esclusivo 
interesse del richiedente medesimo. Pertanto quest’ultimo è esclusivo beneficiario della garanzia richiesta al Confidi Sardegna (di seguito Confidi). 
Il richiedente dichiara altresì che tutte le notizie, i dati e gli importi riportati nel presente modulo e nei documenti ad esso allegati corrispondono a 
verità. Ogni eventuale variazione sostanziale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del richiedente sarà immediatamente comunicata 
all’Intermediario Finanziario (di seguito banca), sopra indicato, ed al Confidi, con relativa documentazione. Il richiedente  autorizza la Banca a fornire 
al Confidi ogni documento, informazione o dato o notizia di carattere personale, economico, finanziario o patrimoniale concernenti il richiedente 
stesso, i suoi fideiussori o i soggetti che rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni, che siano comunque rilevanti ai fini della garanzia. La 
banca finanziatrice e fin d’ora autorizzata a trattenere, mediante corrispondente decurtazione del finanziamento, la somma necessaria per il pagamento 
del contributo dovuto al Confidi ed  a versare a quest’ultimo il contributo stesso secondo quanto stabilito dalla convenzione firmata tra Confidi e 
Banca e secondo quanto stabilito nei Fogli Informativi. 
Il Confidi Sardegna opera con Fondi pubblici di garanzia fra cui il Fondo Centrale di garanzia gestito dal Mediocredito Centrale e il Fondo Regionale 
di garanzia per le PMI operanti in Sardegna gestito da SFIRS e valuterà l’ammissibilità della presente richiesta di garanzia all’intervento di contro- 
garanzia dei suddetti Fondi o di altro Ente. Nel caso di intervento in contro-garanzia il richiedente si impegna nei confronti del Confidi e del 
Mediocredito Centrale, di SFIRS o altro Ente a fornire le informazioni e l’assistenza che potranno da questi essere richieste. 
Nel sottoscrivere la presente richiesta di garanzia, il richiedente  dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle norme dello statuto del Confidi e della 
convenzione in essere tra garante e Banca. Il richiedente dichiara che tutti i dati riportati nelle pagine precedenti ed i relativi allegai sono veri e 
autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, ad utilizzarli per finalità gestionali, commerciali, 
statistiche, promozionali, d’accesso e di tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e d’insolvenza, anche utilizzando dati forniti da terzi o 
consentendo l’accesso ai suddetti dati da parte delle Banche, il tutto nei limiti dell’oggetto consortile. Le suddette informazioni potranno essere 
trattate ed elaborate anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. Il richiedente dichiara 
di essere consapevole che l’art. 7 della citata legge conferisce l’esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, tra i quali quelli di ottenere 
la  loro comunicazione in forma intelligibile; di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione,l’integrazione o cancellazione. Il richiedente prende atto che il titolare del trattamento dei dati è il Confidi, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore vigente. Il richiedente dichiara di aver ricevuto copia dei Fogli Informativi in cui sono sintetizzate le principali condizioni 
economiche applicate dal Confidi per il rilascio della garanzia, nonché copia del contratto relativo alla garanzia richiesta e dei documenti relativi alla 
Guida Pratica per i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e ai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM). 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Data ______________________                                                         _______________________ 

                                 (Timbro e firma) 
 

Il richiedente autorizza fin da ora il Confidi Sardegna ad impiegare il plafond relativo ai contributi spettanti in regime de minimis a seguito 
dell’utilizzo di eventuali strumenti finanziari a cui si rendesse necessario ricorrere per la concessione della garanzia richiesta. Il richiedente si impegna 
a comunicare al Confidi Sardegna qualunque modifica successiva alla data di sottoscrizione della presente richiesta, in riferimento alla situazione 
degli aiuti ricevuti in regime de minims.  
 

Data ______________________                                                         _______________________ 
                                 (Timbro e firma) 
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