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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

Assistito da garanzia fidejussoria ai sensi del REGOLAMENTO PROVINCIA DI CHIETI 
Approvato con Provvedimento Consiliare N. 40 del 20.06.2006 

 
  Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI 

      Macrostruttura C 
      Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……………….…………………………. nella qualità di titolare o legale rappresentante della 
Ditta ………………………………………………………………….……….. con sede nel Comune di ………………………................………………………………  
(………..), via……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………n.……..….., 
esercente attività di……………………….………………………………………….…………..……………cod. ateco ………………………… e pertanto iscritto al 
Registro Imprese di Chieti al n. (CF) …………………………………………………….. 

CHIEDE 

Un finanziamento di € ……………………………………………. sotto forma di 

� Apertura di credito in conto corrente 
� Apertura di credito per sconto commerciale o anticipi su fatture e SBF 
� Prestito aziendale da rimborsarsi in ……………………… mesi 

 
Destinato a  
       � Esercizio attività � Formazione di scorte � Investimenti 
(descrizione sommaria finalità _____________________________________) 
 
Assistito da garanzia del Consorzio Fidi COOPCREDITO SCARL convenzionato con la Vostra Spett.le Amministrazione per una 
percentuale pari al 50% dell’importo nominale erogato. 
 
DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 4 del presente Regolamento; 
- di essere in regola con gli obblighi Previdenziali, Contributivi e Fiscali dalle Leggi vigenti; 
- di conoscere il Regolamento per “Contributi a favore dei Consorzi Fidi per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane, Piccola 
Industria, Commerciali Turistiche di Servizi ed agricole” approvato con provvedimento Consiliare N°. 14515 del 29/12/1997 e di 
accettarne incondizionatamente tutte le norme che lo disciplinano; 
- di non avere subito negli ultimi cinque anni eventi pregiudizievoli quali Protesti, Decreti Ingiuntivi, Sequestri, Pignoramenti e Procedure 
Concorsuali; 
- di non aver subito condanne che inibiscono rapporti con la P.A. 
 
ALLEGA 
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti; 
- Stato Patrimoniale e Conto Economico a data recente debitamente sottoscritti; 
- Ultimi due Bilanci (solo per le società); 
- Dichiarazione I.V.A. ultimi due anni con attestazione di pagamento imposte; 
- Mod. 740 del Titolare ultimi due anni con attestazione di pagamento imposte; 
- Mod. 750 o 760 ultimi due anni con attestazione di pagamento imposte (solo per società); 
- Dichiarazione dei Fidi bancari in essere alla data della domanda;  
- Copia documento di identità e codice fiscale del titolare o legale rappresentante 
 
Con invito a trasmetterli al Consorzio Fidi o  SOC. COOP.A R.L. ai fini dell’istruttoria. 
Il sottoscritto si impegna a fornire al suddetto Consorzio Fidi o alla Banca erogatrice ulteriori informazioni o documenti che essi 
ritenessero utili al fine dell’istruttoria. Il sottoscritto dichiara inoltre, che i dati e le notizie riportate nella Domanda ed i relativi allegati 
sono veritieri, che non sono stati omessi passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività consapevole del disposto dell’art. 137 del Testo 
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizie (Dlg. 1.9.93 n. 385) comminate sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni 
di credito, fornisce notizie o dati falsi. 
 
Luogo e Data ……………………………. Timbro e Firma ________________________________  
 

Parte riservata alla PROVINCIA DI CHIETI 

 

Prot. N. _____________/______________ 

 

�  AMMESSA AI BENEFICI 

�  NON AMMESSA 

Trasmessa al Consorzio Fidi                    in data ________________ 

 


