
 

Spett.le 

BancaCentro  

Ag. _ 

 

Oggetto: Richiesta di attivazione di misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese 

colpite dall’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. e) del Decreto-legge 23 dell’8.4.2020  

 

 

Il/La sottoscritto/a: (Cognome e Nome) __________________________________________________nato/a 

_________________________ il ____________ legale rappresentante/titolare della società/ditta  

________________________________________ con sede in ___________________________ 

Provincia di ___________________ Via/Viale/Piazza ____________________________________ 

C.A.P. __________ Codice Fiscale _______________________________________________  

Partita IVA ______________________________ (di seguito anche semplicemente Impresa); 

Premesso 

−  che l’Impresa a oggi è titolare presso il Vostro spettabile Istituto dei seguenti rapporti: 

(indicare tutti i rapporti esistenti); 

 

 

 

 

− che detti rapporti a oggi presentano la seguente esposizione della quale l’Impresa si 

riconosce debitrice: (indicare l’esposizione per linea di credito) 

 

considerato 

- che l’epidemia da COVID-19, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento 

dell’economia; 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

in caso di dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA  

Che intende presentare, tramite BancaCentro, una richiesta di finanziamento a fronte di 

rinegoziazione del debito, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. e) del Decreto-Legge 23 dell’8.4.2020 

, per l’erogazione di euro _________ di credito aggiuntivo, nei seguenti termini: 

- Riduzione dell’esposizione in essere sul conto corrente nr. _________ per euro_______ con 

riduzione del fido dello stesso importo; 



- Riduzione dell’esposizione in essere sul conto anticipo       nr ________ per euro con riduzione 

del fido dello stesso importo. 

- Riduzione del mutuo ______ per euro_________; 

 

richiedendo garanzia diretta/indiretta tramite confidi del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. 

 

Con la presente si rinuncia all’esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede 

giudiziale a qualunque titolo avanzata, relativa alla tenuta dei rapporti in premessa, con particolare 

ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate 

dalla Banca a far data dall’accensione dei rapporti. 

 

Con osservanza. 

 

Luogo e data, ____________________ . 

 

Firma del richiedente 

 

---------------------------------------------------- 
 

 

 


