RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
di cui all’Art 13, comma 1, lettera m), del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”),
convertito dalla Legge n. 40/2020

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... nato a ....................................................
il ............ /............. /.................... C.F. ....................................................................................................................................................................
in qualità di persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni con P.IVA n. ................................................................
iscritta in data ............ /............. /.................... e residente in ......................................................................................................................
in qualità di persona fisica esercente attività di agente di assicurazione, subagente di assicurazione o broker, iscritti alla
rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con P.IVA n. ..................................................
iscritta in data ............ /............. /.................... e residente in ......................................................................................................................
nella qualità di
r appresentante legale della società/ditta ................................................................................................. , con sede legale in ............
.......................................................... via ................................................................................................. P. IVA ............................................
..................................................... costituita in data ............ /............. /...................
r appresentante legale della associazione professionale/società tra professionisti ................................................................... con
sede legale in ................................................... via ............................................................................................................................ P.IVA
........................................................................................... costituita in data ............ /............. /...................
titolare della ditta indiiduale ................................................................................................. , con sede legale in via ..............................
....................... P.IVA ..................................................... costituita in data ............ /............. /...................
RICHIEDE
la concessione di un finanziamento ai sensi dell’Art 13, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto
Liquidità”), convertito dalla Legge n. 40/2020, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI L. 662/96 per un importo di
euro (1) e della durata di anni ..................................................... (2) con preammortamento di almeno 24 mesi
e
dichiara di non aver presentato richieste di finanziamento di cui all’Art 13, lettera m) del Decreto, come convertito dalla Legge
n. 40/2020, ad altri Istituti di credito.
Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail: .................................................................................................
- indirizzo PEC: ....................................................................................................
- numero di telefono/cellulare: .........................................................................
Ai sensi della normativa privacy vigente la Banca informa che i suddetti recapiti, qualora non già comunicati in precedenza,
saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività connesse e strumentali alla lavorazione e gestione della presente richiesta di concessione di un finanziamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario a tale finalità o per fini di
natura legale.
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L’interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dalla normativa privacy scrivendo allo Staff DPO e Conformità privacy all’email privacy@mps.it oppure rivolgendosi alla propria filiale.
In allegato:
- Allegato 4- bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 30.000 euro ai sensi della lettera m),
comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità, come convertito in Legge n. 40/2020, compilato e sottoscritto;
- ove previsto modulo “Dichiarazione autocertificativa dei ricavi” in caso di soggetti costituiti dopo il 01/01/19;
- documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- comunicazione dati personali a Sistemi di informazioni creditizie (mod. 8009) che il sottoscrittore deve ritornare firmata, per
presa visione del relativo contenuto.
Ho preso visione delle informazioni di dettaglio relative al finanziamento, messe a disposizione dalla Banca sul sito internet
https://www.mps.it nella sezione dedicata “Emergenza Covid-19” e sul foglio informativo “FINANZIAMENTI MPS RIPARTIAMO MINI”, consultabile nella Sezione “Altri Finanziamenti” del medesimo sito internet, all’indirizzo https://www.mps.it/trasparenza.html.
Sono inoltre a conoscenza che la Banca si impegna a rispondere sull’accoglimento o meno della richiesta di concessione del
nuovo finanziamento garantito entro sette giorni lavorativi (per giorni lavorativi si intendono i giorni di apertura degli sportelli
bancari) dalla data in cui avrà ricevuto la presente domanda e tutta la documentazione, debitamente e correttamente compilate, secondo le modalità richieste.

data ............ /............. /...................

Firma ...............................................................................................

L’importo del finanziamento non può essere superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019,
l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
L’importo del finanziamento non può in ogni caso superare i 30.000 €

1

2

La durata del finanziamento non può in ogni caso superare i 10 anni.
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