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Spett.le 
BANCA ………………………… 

 

 

 

Oggetto: modello per richiesta benefici previsti dal D.L. n. 23/2020.  
 

 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA:  

CODICE FISCALE:  

 

In persona di: 

 

COGNOME E NOME:  

CODICE FISCALE:  

IN QUALITA’ DI
1
:  

 
 

CHIEDE 

 

un nuovo finanziamento ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 del 08/04/2020, art. 13 comma 1, lett. 

m), dell’importo di € ……….…………………………
2
 e durata di mesi

3
 …….…………...........  

con inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi dall’erogazione. 

 

 

………………., lì ………..         l’impresa 

  timbro e firma
4
 

 

      ..………..………………… 

 

                                           
1
 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

2
 Prestito non oltre € 25.000 e comunque non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come da ultimo bilancio depositato o 

ultima dichiarazione fiscale presentata; per le sole attività avviate dopo il 31/12/2018 i ricavi devono essere autocertificati. 
3
 Durata massima prevista dal D.L. n. 23/2020 di 72 mesi. 

4
 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia  

del documento di identità del dichiarante. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

A tal fine, il sottoscritto ..………………………………….., nato a ..…………………….……, prov. 

.….…….. il …………..…… e residente in ………………………, via ……….………………… e n. civ. 

………, in qualità di5 …..……….……………. dell’impresa ….……………..……………….., codice 

fiscale/partita iva………………………….. con sede legale in ………………………, via 

……….…………………e n. civ. ………, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, intendendo avvalersi di una delle misure di sostegno finanziario di cui alla norma citata in 

oggetto,  

DICHIARA 

- di essere persona fisica esercente attività d’impresa, arte o professioni o piccola media impresa e di avere 

sede in Italia, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE; 

- che l’attività dell’impresa richiedente le misure di sostegno finanziario ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 

23/2020 comma 1, lett. m), è stata danneggiata dall’emergenza COVID - 19; 

- di non essere sottoposto a procedure concorsuali; 

- che non ha presentato e non presenterà presso altre Banche, Intermediari Finanziari o Soggetti Abilitati 

altre richieste di misure di sostegno finanziario ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 23/2020, comma 1, lett. m); 

- di aver conseguito nel corso dell’anno 2019 i seguenti ricavi € …………………….. (da compilare 

esclusivamente per le attività avviate in data successiva al 31/12/2018). 

 

………………., lì ………..           l’impresa 

     timbro e firma6  

         ………………………… 

                                           
5 
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

6 
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia 

del documento di identità del dichiarante. 


