RICHIESTA di GARANZIA
Spett. le
RETE FIDI LIGURIA
Via XX Settembre, 41
16121 - G E N O V A
Tel. 010.8693600 Fax 010.8693059
E-mail: retefidi@retefidi.it

data ……………………………

L’Impresa / libero professionista ________________________________________C.F./P.iva __________________
con sede in ______________________________________ Via ________________________________________
C.A.P. _________ tel. _______________________ PEC ___________________________________ di proprietà
dei seguenti soci (indicare nomi e quote o allegare visura) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
che svolge la seguente attività __________________________________________________________________
CHIEDE A RETE FIDI LIGURIA,
a norma del vigente Statuto e avendo preso visione del Foglio Informativo e delle schede prodotto (disponibili presso Rete Fidi
e sul sito www.retefidi.it), la CONCESSIONE della:
garanzia fideiussoria sul finanziamento emesso da ______________________________________________________
Agenzia di ________________________________________ forma tecnica ______________________________________
garanzia cauzionale a favore di __________________________________ C.F./P.iva _____________________________
garanzia per il corretto rimborso dell’emissione di cambiali finanziarie / obbligazioni
per le seguenti finalità ___________________________________________________________________________________
Importo iniziale __________________________________ durata _________________________

(in caso di variazione

garanzia) debito residuo __________________________________ nuova scadenza __________________________________
Quota di rischio da garantire da parte di Rete Fidi : _____________________________
Importo iniziale della garanzia in linea capitale : ________________________________
tipo di garanzia a quota rischio richiesta

sussidiaria

a prima richiesta

garanzie reali o personali offerte (eventuali variazioni) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
sulla stessa operazione dichiara di
non avere ottenuto o richiesto altro finanziamento di qualunque natura o agevolazione pubblica;
aver

ottenuto

la

seguente

agevolazione

pubblica

____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Dichiara di avere DIPENDENTI N. _________ DI CUI PART-TIME N. _________ PARI A UNITÀ LAVORATIVE ANNUE N. __________
L’impresa richiedente:
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dichiara che tutti i dati riportati nelle presenti pagine ed i relativi allegati sono veri e si assume l’impegno di comunicare
a Rete Fidi ogni variazione che alteri sostanzialmente la propria situazione patrimoniale ed economica;
dichiara di essere a conoscenza che il pagamento della commissione di garanzia e l’assunzione della qualità di socio
(richiesta in caso di favorevole delibera degli organi competenti) costituiscono accettazione del contratto di garanzia e
condizione per il perfezionamento e l’efficacia della garanzia e si impegna a bonificare tali somme a Rete Fidi Liguria
tempestivamente;
autorizza Rete Fidi Liguria a richiedere all’Istituto di Credito e quest’ultimo a fornire alla stessa, la documentazione e le
informazioni necessarie alla gestione della garanzia concessa; l’autorizzazione riguarda anche l’acquisizione delle
informazioni relative alla segnalazione della Centrale dei Rischi e quelle relative al patrimonio dei garanti il
finanziamento già censite dalla Banca;
Controgaranzia Fondo di Garanzia ex L.662/1996. L’impresa Cliente (al fine di essere agevolata da un minor costo
della garanzia o un maggior credito o rendere ammissibile l’operazione in richiesta) potrà richiedere l’intervento del
Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico la cui ammissibilità sarà valutata dai competenti
organi, a condizione che sussistano le caratteristiche per essere ammessi alla controgaranzia e che sia pervenuta a
Rete Fidi tutta la documentazione necessaria ad attivare l’intervento del Fondo.

La presente Richiesta di Garanzia impegna l’impresa emarginata e vale quale proposta contrattuale; essa costituisce,
unitamente al Foglio Informativo ed alla Comunicazione di avvenuta delibera (che Rete Fidi formalizzerà successivamente alla
valutazione del merito creditizio dell’operazione), il contratto di garanzia. Il particolare Rete Fidi potrà accettare la presente
richiesta con la comunicazione di avvenuta delibera della garanzia, dove descriverà l’impegno assunto, le condizioni applicate e
i relativi oneri in capo all’impresa richiedente, formalizzando il proprio impegno con l’emissione della lettera di garanzia a favore
della Banca / Soggetto garantito. Il pagamento della commissione di garanzia da parte dell’impresa richiedente comporta
accettazione delle condizioni come definite ed è condizione di efficacia della stessa garanzia. E’ fatto salvo il diritto dell’Impresa
richiedente di non perfezionare il contratto.
Qualora Rete Fidi sia chiamato (escussione) dal Creditore garantito a pagare per conto dell’impresa debitrice, in forza
della garanzia in qualunque forma tecnica emessa, la sottoscritta impresa resta obbligata e riconosce espressamente il
diritto di Rete Fidi ad agire Vs lei medesima e gli eventuali altri garanti per ottenere i rimborsi di tutto quanto
corrisposto a titolo di pagamento della garanzia e relative spese.
La richiedente ALLEGA alla presente, ai fini della valutazione della richiesta di garanzia, la seguente documentazione:
 breve descrizione dell'attività svolta e dell'eventuale investimento proposto per il finanziamento;
 copia fatture e/o preventivi di spesa (e/o compromesso in caso acquisto azienda);
 copie dichiarazioni IVA degli ultimi due anni;
 bilancio depositato degli ultimi 2 esercizi completi di nota integrativa;
 situazione contabile aggiornata dell’anno in corso;
 bilanci imprese collegate/controllate/controllanti o consolidati;
 copia dell’ultima dichiarazione dei redditi della società;
 copia DURC (documento unico regolarità contributiva) ed eventuale copia della rateizzazione degli Enti fisco previdenziali;
 se garanti copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei soci (o del titolare) e di eventuali terzi garanti o altri documenti
comprovanti la consistenza delle garanzie;
 visura camerale o Cerved aggiornata (comprensiva di compagine sociale anche fotocopia);
 copia dei documenti di legittimazione dell’esponente della società (delibera del Consiglio di Amministrazione, procura,
certificato camerale dal quale risultino i poteri di rappresentanza);
 certificato di revisione aggiornato (in caso di cooperativa);
 copia del contratto di affitto dei locali sede dell’attività (eventuale);
 curriculum vitae dei soci (in caso di nuova attività);
 copia fatture e/o preventivi di spesa (e/o compromesso in caso acquisto azienda).

Data e luogo ____________________

________________________________
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante
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Esposizioni in essere in capo all’Impresa / libero professionista

L’impresa ___________________________________________________________________________________
dichiara di presentare la seguente esposizione debitoria alla data del ____________________________________

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE
ISTITUTO DI
CREDITO

SCADENZA

GARANZIE CONCESSE

IMPORTO

IMPORTO

DEBITO

ORIGINARIO

SINGOLA RATA

RESIDUO

IMPORTO

N. RATE DA

SINGOLA RATA

PAGARE

CONTRATTI DI LEASING
SOCIETA’ DI LEASING

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE
ISTITUTO DI CREDITO

TIPO DI
FIDO

GARANZIE CONCESSE

IMPORTO

UTILIZZO

ACCORDATO

ATTUALE

ALTRI INDEBITAMENTI (incl. rateizzi fisco-previdenziali)
ENTE

IMPORTO INIZIALE

NUMERO
RATE

IMPORTO RATA

IMPORTO
RESIDUO

________________________________
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante
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