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SPETT.LE CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A. PIAZZA DEFFENU 9 – 09125 CAGLIARI  
 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO RISCHI MISE  

-COSTITUITO CON LE RISORSE DERIVANTI DALL’ART. 1, COMMA 54, L.147/2013- 

 

Il Sottoscritto   Nato a  Il  

CF  Documento d’identità  

Residente in    Comune   Cap  

In qualità di   Legale rappresentante dell’impresa:  

Denominata  

Sede legale in  Comune   Cap  Prov.  

Sede operativa in  Comune   Cap  Prov.  

Sede secondaria in  Comune   Cap  Prov.  

CF  Partita iva  

Settore  Agricoltura  Industria  Commercio  Turismo  Servizi  Artigiana  

Tel   Pec   Cd. Istat   

Numero Dipendenti: Operai n°  Impiegati n°  Dirigenti n°  Totali n°  

CHIEDE LA CONCESSIONE DELLA SEGUENTE GARANZIA   

Finalità della richiesta   
 

Ente Finanziatore  Filiale/Gestore  

Importo   Forma tecnica   Durata   

Finalità della richiesta   
 

Ente Finanziatore  Filiale/Gestore  

Importo   Forma tecnica   Durata   

Finalità della richiesta   
 

Ente Finanziatore  Filiale/Gestore  

Importo   Forma tecnica   Durata   

Finalità della richiesta   
 

Ente Finanziatore  Filiale/Gestore  

Importo   Forma tecnica   Durata   

Finalità della richiesta   

GARANZIE REALI E PERSONALI OFFERTE 

IMMOBILI, STABILIMENTI E IMPIANTI AZIENDALI 

LOCALITÁ 
DESCRIZIONE  
SOMMARIA  

VALORE 
NATURA 

IPOTECHE 
IMPORTO 
IPOTECHE 

SCADENZA 
IPOTECHE 

IPOTECHE A 
FAVORE DI 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

   

  (TIMBRO E FIRMA) 
 

 

Sigla proponente   

Canale informativo  

Gestore   

Protocollo 

Mise 
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AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE IN ESSERE 
 

ISTITUTO DI CREDITO TIPO DI FIDO  DURATA  GARANZIE CONCESSE IMPORTO ACCORDATO  

     

     

     

     

     

     

     

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESSERE 

ISTITUTO DI CREDITO TIPO FINANZIAMENTO 
SCADENZA 
(mm/anno) 

GARANZIE  
CONCESSE 

IMPORTO 
RATA 

FREQUENZA 
RATA 

IMPORTO 
ORIGINARIO 

DEBITO RESIDUO 

        

        

        

        

        

        

CONTRATTI DI LEASING 

SOCIETÀ DI LEASING  
OGGETTO 

FINANZIAMENTO 

IMPORTO  

CONTRATTO  

IMPORTO  

SINGOLA RATA 

PERIOD.  

RATE 

N° RATE 

RESIDUE 

TOTALE IMPEGNI 

RESIDUI  
SCADENZA 

        

        

        

NOTIZIE AGGIUNTIVE/LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE – PORTAFOGLIO ORDINI  

 

 

ALLEGATI  

 Richiesta di fido e relativi allegati (ordini di bonifico, disposizione di addebito delle commissioni)  

 Bilanci/dichiarazione dei redditi 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. 

 
 

   

  (TIMBRO E FIRMA) 
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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 dell’operazione 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 della situazione finanziaria, 
patrimoniale ed economica del richiedente sarà immediatamente comunicata all’Intermediario 
Finanziario/Ente/Beneficiario sopra indicato, ed a Confidi, con relativa documentazione. Il richiedente autorizza 
l’Intermediario Finanziario/Ente/Beneficiario a fornire a 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. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che Confidi , nell’ambito del contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo e delle misure di embargo, effettua le prescrittive verifiche di legge. 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la concessione della garanzia a valere sul  
Fondo L. di Stabilità 2014 comporta il pagamento di costi di gestione e di istruttoria ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
03 gennaio 2017, disciplinati come da Foglio Informativo allegato. Se stabilito dalla convenzione firmata tra 
Confidi e l’Istituto Finanziatore quest’ultimo è autorizzato 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 secondo quanto stabilito nei Fogli Informativi. 
 
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/finanziamento, nonché copia del contratto relativo 
all’operazione richiesta e dei documenti relativi alla Guida Pratica per i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e ai 
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM). 

 

 
LUOGO E DATA     

 

 

  (TIMBRO E FIRMA) 

Il richiedente prende atto che ai sensi delle Legge di stabilità 2014 art. 1, comma 54 la garanzia prestata 
dal Confidi è concessa ai sensi del regolamento de minimis1 e non è cumulabile con la controgaranzia a 
valere sul FDG per le PMI ex L. 662/96 gestito dal Mediocredito Centrale e il Fondo Regionale di garanzia 
per le PMI operanti in Sardegna gestito da SFIRS. 
Il richiedente autorizza fin da ora il Confidi 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 dell’operazione richiesta. Il richiedente si impegna a comunicare al Confidi qualunque 
modifica successiva alla data di sottoscrizione della presente richiesta, in riferimento alla situazione degli 
aiuti ricevuti in regime de minimis. Il richiedente certifica, sotto la propria responsabilità, di possedere i 
requisiti per l’inclusione all’agevolazione e una adeguata disponibilità del plafond de minimis, nella 
“dichiarazione di possedere i requisiti per l’inclusione all’agevolazione” che segue.  

 

 

LUOGO E DATA     

   (TIMBRO E FIRMA) 
 
 

 
1 Ai sensi del Regolamento Europeo nr. 1407/2013, -settore generale- ovvero del Regolamento Europeo nr. 1408/2013, -settore agricolo 
primario- ovvero del Regolamento Europeo nr. 717/2014, - pesca e dell’acquacoltura-. 


