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Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….. nato a 
……………………………..………………………..(……….)il.…../……./…….titolare/rappr. Legale 
della Ditta…………………………………………………………………………………………………con sede 
legale in…..…..………………………………………………………………………..(cap………………………) 
via……………………………………………………………………cod.fiscale…………………………………….
P.IVA…………………………………..………………………………tel……….…………………………………….
fax………….………………….recapito cellulare………………………………………………………………. 
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………..…………………settore 
attività……………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede operativa (se diversa da quella legale) in……………………………………………… 
(cap……………………………) via……………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

- Di aderire alla Cooperativa di credito di garanzia dei commercianti della 
Regione Abruzzo – Coopcredito scarl – impegnandosi a sottoscrivere e 
versare, a norma dello statuto, la somma di € 250,00 a titolo di quota di 
capitale sociale. 

- Di essere ammesso al contributo previsto dalla ………………………………………. 
(pari al………….%) per un finanziamento di €…………………………………….………… 
(………………………………………………………………………………..//……..) da ammortizzarsi 
in n°………… (………………………….……………………………………………..) rate finalizzato 
a………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
- Di non aver avuto a tutt’oggi protesti cambiari, sequestri o pignoramenti, di 
non essere stato dichiarato fallito né sottoposto ad amministrazione 
controllata, non aver subito condanne da processi penali.  

- Di non essere socio di altra cooperativa di garanzia. 
- Di essere iscritto alla Camera di Commercio di………………………………………………. 
al n°……………………………………….. dal……./…………../…………… 

- Di rispettare il Regolamento (CE) n°69/2001 della Commissione del 
12/01/01 (aiuti de minimis art.2 paragrafo 2). 

- Di conoscere la legge regionale relativa agli interventi di sostegno alle 
imprese operanti nel settore ………………………………………………………………, nonché 
i criteri di erogazione che accetta senza riserva alcuna (i contributi 
saranno corrisposti sulla base dei fondi stanziati); di non godere, per 
lo stesso credito, di analogo contributo; che il prestito è richiesto 
nell’esclusivo interesse della medesima ditta; che tutte le notizie e le cifre 
dichiarate corrispondono a verità. 

 

Coopcredito Soc. Coop. a r.l. 
 

Via Spezioli, 30-32 – 66100 Chieti – tel. 0871-402598 fax 0871-404609 
www.coopcredito.it    e-mail: direzione@coopcredito.it 
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SI IMPEGNA 

Sotto la propria personale responsabilità 
 
- a versare, all’atto dell’erogazione del finanziamento, il 5% (ovvero una 

percentuale proporzionale alla garanzia rilasciata) del prestito erogato 
a titolo di ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale.* 

- a fornire all’Istituto di Credito erogante ed alla COOPCREDITO tutta la 
documentazione necessaria ed a comunicare agli stessi ogni e qualsiasi 
variazione della ditta richiedente:  

- a comunicare alla COOPCREDITO, tempestivamente, ogni variazione 
intervenuta nella Ditta durante il decorso del finanziamento allegando 
documentazione dell’avvenuta variazione;  

- a restituire l’intero contributo con accredito sul c/c della COOPCREDITO in 
caso di insolvenza o di ritardato rimborso delle rate.  

 
ESPRIME 

 
- Il consenso, ai sensi della Legge n°196/2003 al trattamento dei propri dati 
personali da parte della COOPCREDITO per le finalità istituzionali, connesse 
o strumentali. 

- Il consenso, ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i 
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, 
affidabilità e puntualità nei pagamenti (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004), 
alla consultazione delle banche dati facenti capo a CRIF SPA e CRIBIS. 

 
 
 
…………………………………..lì…………………………….. 
 
 
     
 
        Timbro e Firma 
  
     ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Questa percentuale verrà restituita qualora sussistano le condizioni 
– ai sensi dello statuto e delle norme stabilite dal codice civile – ad 
approvazione del bilancio di esercizio successivo alla richiesta.  
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L’impresa fornisce le seguenti notizie: 
Titolare/Rappresentante…………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………… nato il …..……/………./…………… 
a…………………………………………………………………………….…………..(…………) e residente in 
via……………………………………………………………………………………………………..….n°……………
Comune…………………………………(……………). 
Data di costituzione o inizio dell’impresa……………………………………………………………… 
Iscritta alla CCIAA di …………………………………………………………..Reg. impr. n°…………. 
Capitale sociale……………………………………………. Patrimonio netto…………………………… 
Altri soggetti interessati: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuali unità locali:……………………………………………………………………………………………. 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Previsione investimenti futuri………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Notizie relative agli immobili ed impianti di proprietà 
 

Descrizione sommaria MQ Località Valore di Stima Ipoteche e privilegi 
     
     
     
 
Stabilimento in locazione:……………………………………………………………………………………… 
Descrizione………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Canone mensile……………………………………………………………………………………………………… 
Fatturato e reddito dichiarato negli ultimi tre anni e previsioni per l’anno in 
corso. 
 
Anno Fatturato Utile Perdita note 
     
     
     
 
Principali fornitori…………………………………………………………………………………………………… 
Principali clienti………………………………………………………………………………………………………. 
Tempi medi di pagamento…………………………………………………………………………………….. 
Tempi medi di incasso…………………………………………………………………………………………… 
Esiste magazzino immobilizzato               SI’ �  NO  � 
Esistono crediti non esigibili    SI’ �  NO  � 
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Esiste contenzioso fiscale     SI’ �  NO  �           
Situazione contributiva………………………………………………………………………………………….. 
Eventi pregiudizievoli (protesti, decreti ingiuntivi, sequestri, pignoramenti) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Affidamenti bancari in essere al…………../……………./……………….. 
 
Banca Tipo Fido Importo Esposizione Scadenza garanzia 

      
      
      
 
Finanziamenti/leasing in essere o domande in corso al……………/…………./…………… 
 
Ist.finanz. Tipo finanz. Importo Durata Rata  Debito res. 
      
      
      
 
Garanti:……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Notizie relative agli immobili, stabilimenti e impianti di proprietà dei garanti 
 
Descrizione sommaria MQ Località Valore di Stima Ipoteche e privilegi 
     
     
     
 
L’impresa richiedente DICHIARA che i dati e le notizie forniti nella presente 
scheda sono veritieri e che non sono stati omessi passività, pesi o vincoli;  
 
 
…………………………………..lì…………………………….. 
 
    
        Timbro e Firma 
  
     ……………………………………………………………….. 
 

   
 
 
 

 
Operatore…………………………………Firma………………………………………… 
 


