Oggetto: ______________________ (denominazione impresa), CF/P.IVA __________________________
Con riferimento all’impresa in oggetto
SI DICHIARA
- che alla data di sottoscrizione della presente richiesta, l’impresa, sulla base delle evidenze della Centrale
dei Rischi:
presenta
non presenta
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni;
- che, alla data di sottoscrizione della presente richiesta, l’impresa, sulla base delle evidenze della Centrale
dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso:
presenta
non presenta
esposizioni che, in maniera continuativa a partire da una data antecedente al 31 gennaio 2020, sono
classificate come inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30
luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni e che non rispettano i requisiti di cui
all'art. 13, comma 1, lettera g-ter), del DL Liquidità;
- che, alla data di sottoscrizione della presente richiesta, l’impresa, sulla base delle evidenze della Centrale
dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso:
presenta
non presenta
esposizioni che, in maniera continuativa a partire da una data antecedente al 31 gennaio 2020, sono
classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni e che non rispettano i requisiti
di cui all'art. 13, comma 1, lettera g-ter), del DL Liquidità
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SI DICHIARA
- che l’azienda rientra tra le imprese in data antecedente al 01 gennaio 2020, sono state ammesse alla
procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un
piano attestato di cui all/'articolo 67 del predetto decreto
sì
no
-che l’azienda rientra tra le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla
procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato
regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto, le cui esposizioni con il soggetto richiedente stesso non rispettano i requisiti di cui all'art. 13,
comma 1, lettera g-quater), del DL Liquidità
sì
no
-che, qualora la garanzia del Fondo sia richiesta ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.,il
soggetto beneficiario finale, alla data del 31/12/2019, non era in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18,
del Reg. CE 651/2014. Qualora la garanzia del Fondo non sia richiesta ai sensi del Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo
2020 e ss.mm.ii., il soggetto richiedente dichiara che il soggetto beneficiario finale, alla data di
presentazione della presente domanda, non è in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE
651/2014

- che, sulla base del modello di rating del soggetto richiedente ovvero del soggetto
finanziatore, l’impresa presenta la seguente Probability Of Default: ……..

N.B. Sempre obbligatorio in caso di MIDCAP e per PMI se non è inserita la Probability of Default
dell’impresa, l'importo massimo garantito concedibile resta fermo ad euro 2,5 milioni per soggetto
beneficiario finale come previsto dalle vigenti Disposizioni Operative, anziché ad euro 5,0 milioni come
previsto dal DL Cura Italia art. 49 comma 2 lettera b)
Luogo e Data _______________________
Timbro e firma banca
______________________

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Sede legale: 12073 Ceva (CN) - Via A. Doria, 17 - Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato.
Registro Imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368 - Albo Banche 1717/8
Cod. fisc. e P.IVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): M5UXCR1

INFORMAZIONI SUL TASSO DI INTERESSE E SULLE COMMISSIONI APPLICATE ALL’OPERAZIONE
IMPORTO OPERAZIONE:

,

Estremi del tasso applicato
(selezionare tra fisso o variabile e compilare tabelle)
Fisso
Variabile
Parametro
riferimento
EUR < 1 mese
EUR 1 mese
EUR 3 mesi
EUR 6 mesi
EUR > 6 mesi
IRS

di Valore Parametro(*)
(in percentuale)

0,000%
,

Spread applicato
(in percentuale)

0,000%

%

,

Tasso finito
(in percentuale)

0,000%

%

,

%

(*) il valore indicato è quello disponibile alla data più recente
Commissioni applicate

Commissione
tantum”
Commissione
tantum”
Commissione
tantum”

Valore
(in percentuale)

“una 0,000%
,
“una
“una

%

,

0,000%
,

%

,

0,000%
,

%

,

Valore
(in percentuale)
Altre
commissioni
Altre
commissioni
Altre
commissioni

Importo

Periodicità

0,000%
,

%

0,000%
,

%

,
0,000%

%

Importo

□
annuale
□ semestrale

□ trimestrale
□ mensile

□
annuale
□ semestrale
□
annuale
□ semestrale

□ trimestrale
□ mensile
□ trimestrale
□ mensile

,
,
,
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TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E DI INFORMAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI
Il soggetto finanziatore dichiara, in materia di valorizzazione della garanzia dello Stato, di aver tenuto conto
della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell’assorbimento patrimoniale relativo alla quota di
esposizione coperta dalla garanzia del Fondo
SI
NO
Il soggetto finanziatore dichiara che, attraverso la garanzia del Fondo, il vantaggio riconosciuto all’impresa
consiste in (indicare almeno una delle opzioni di seguito indicate – se il modulo viene utilizzato per
controgaranzia\riassicurazione compilare questa parte solo se la banca ha già deliberato ed è vincolante
compilare la riduzione del tasso):
Riduzione del tasso d’interesse applicato per la concessione dell’operazione:
Tasso applicato senza la garanzia del Fondo
Parametro
riferimento
EUR < 1 mese
EUR 1 mese
EUR 3 mesi
EUR 6 mesi
EUR > 6 mesi
IRS

di Valore Parametro(*)
(in percentuale)

0,000%
,

%

Spread applicato
(in percentuale)

0,000%
,

Tasso finito
(in percentuale)

%

0,000%
,

%

Tasso applicato con la garanzia del Fondo
Parametro
riferimento
EUR < 1 mese
EUR 1 mese
EUR 3 mesi
EUR 6 mesi
EUR > 6 mesi
IRS

di Valore Parametro(*)
(in percentuale)

0,000%
,

%

Spread applicato
(in percentuale)

0,000%
,

Tasso finito
(in percentuale)

%

0,000%
,

%

(*) il valore indicato è quello disponibile alla data più recente

Maggior volume di credito concesso:
Volume di credito concesso senza la garanzia del Fondo: € _____________________________________
Volume di credito concesso con la garanzia del Fondo: € _______________________________________
Minor importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all’impresa:
Importo delle garanzie senza la garanzia del Fondo: € _________________________________________
Importo delle garanzie con la garanzia del Fondo: € ___________________________________________
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