________ del________________
N° PRATICA
N° FIN

ID FINANZ/ ID INS
(Riservato al Confidi)

MODULO A - RICHIESTA DI INTERVENTO A GARANZIA
Da perfezionarsi con Banca:

Filiale:

Referente Banca:

Contatto:

Referente Azienda

Telefono:

Mail:

P.E.C.:

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________________________
Nato a_______________Prov. _____ _il__________ _______Cod.Fisc_____________________________________________
Residente a _____________________________Via/Fraz.________________________________________________________
In qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Procuratore

nella persona del delegato ad operare

_______________________________________________________________________________________________
Della ditta/società_________________________________________________________________________________________
con sede legale in______________________ Prov (____) Indirizzo___________________________________________________
con sede operativa in___________________Prov (____) Indirizzo___________________________________________________
(da compilare solo se diversa da sede legale)

codice fiscale___________________________________________ P.IVA__________________________________________
esercente l’attività primaria di_________________________________________________________________________________
codice ATECO (sei cifre)____________________________________ dipendenti n°_________
PREMESSO CHE:

è socia del Confidi

presenta contestuale Domanda di Adesione a Confidi Valle d’Aosta

SI quali:___________________________
l’azienda dispone di un Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 :
NO
SI
opera con altri Confidi:

NO

Le richieste di affidamento devono essere presentate dall’impresa al Confidi. L’impresa può, inoltre, rivolgersi
alla segreteria del Confidi per ottenere tutte le informazioni in merito ai costi di garanzia/gestione, nonché per
ottenere la consulenza necessaria al fine del reperimento delle risorse finanziarie ai migliori costi e nelle forme
tecniche più appropriate.
Il richiedente:
a) garantisce che il fido è richiesto nel suo esclusivo interesse;
b) garantisce la veridicità di tutte le notizie fornite e anche ai sensi del D. Lgs. 231/07 (Normativa
Antiriciclaggio);
c) si impegna a comunicare tutte le variazioni che alterino sostanzialmente la propria situazione
economico/patrimoniale/finanziaria
d) ha ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Confidi ai sensi della
normativa vigente.
Autorizziamo fin da ora ad addebitarci sul conto corrente le spese di istruttoria e le commissioni di
gestione/garanzia tramite il mandato SEPA precedentemente sottoscritto.
L’impresa autorizza inoltre l’Istituto di Credito finanziatore a comunicare al Confidi Valle d’Aosta S.c. tutte le
notizie e le informazioni in ordine al credito concesso e contenute nella presente scheda, esonerandolo, per
quanto Vi concerne, da ogni dovere di riservatezza e manlevandola sin d’ora da qualsiasi conseguente
responsabilità
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CHIEDE
ai sensi del vigente Statuto la concessione della garanzia di codesto Confidi per le seguenti operazioni:
Nuova

Rinnovo/Proroga

Forma Tecnica(Es: APC, A/F,
Mutuo, etc)

L.R.
21/11

Aumento/Diminuzione
Importo €

Altro (Accollo,Trasformazione,Surroga)

Durata/Scadenza

Freq

Finalità Intervento

% Gar

SI NO

Descrizione Investimento:
IN CASO DI MUTUO INDICARE SE SI TRATTA DI MUTUO A S.A.L.: SI - NO CON PREAMMORTAMENTO SI di cui mesi____- NO
RIMBORSO

-MENSILE

TRIMESTRALE

SEMESTRALE

ALTRO

GARANZIE OFFERTE SULLA LINEA (inserire il DETTAGLIO PATRIMONIALE GARANTE nella pagina seguente)
NESSUNA
PERSONALE OMNIBUS: (NOME GARANTI)

SOLIDALE

PRO-QUOTA

Nota__________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
PERSONALE SPECIFICA: (NOME GARANTI)

SOLIDALE

PRO-QUOTA

__________________________________________________________________________________________________________________
LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVA: Note ____________________________________________________________________
LETTERA DI PATRONAGE NON IMPEGNATIVA: Note _______________________________________________________________
PEGNO:

Omnibus

Specifico

Denaro

Polizza

Titoli: Tipo Titoli ____________________________________________ VN Titoli _____________________________
AVALLO: Note _________________________________________________________________
CAMBIALE: Note _______________________________________________________________
IPOTECA: Importo _______________________________Grado di Iscrizione________________________________
Oggetto di Ipoteca _______________________________________________________________________

Nuova

Rinnovo/Proroga

Forma Tecnica(Es: APC, A/F,
Mutuo, etc)

L.R.
21/11

Aumento/ Diminuzione

Importo €

Altro (Accollo,Trasformazione,Surroga)

Durata/Scadenza

Freq

Finalità Intervento

% Gar

SI NO

Descrizione Investimento:
IN CASO DI MUTUO INDICARE SE SI TRATTA DI MUTUO A S.A.L.: SI - NO CON PREAMMORTAMENTO SI di cui mesi____- NO
RIMBORSO

-MENSILE

TRIMESTRALE

SEMESTRALE

ALTRO

GARANZIE OFFERTE SULLA LINEA (inserire il DETTAGLIO PATRIMONIALE GARANTE nella pagina seguente)
NESSUNA
PERSONALE OMNIBUS: (NOME GARANTI)

SOLIDALE

PRO-QUOTA

______________________________________________________________________________________________________________
PERSONALE SPECIFICA: (NOME GARANTI) -

SOLIDALE

PRO-QUOTA

__________________________________________________________________________________________________________________
LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVA: Note ____________________________________________________________________
LETTERA DI PATRONAGE NON IMPEGNATIVA: Note _______________________________________________________________
PEGNO:

Omnibus

Specifico

Denaro

Polizza

Titoli: Tipo Titoli ____________________________________________ VN Titoli _____________________________
AVALLO: Note _________________________________________________________________
CAMBIALE: Note _______________________________________________________________
IPOTECA: Importo _______________________________Grado di Iscrizione________________________________
Oggetto di Ipoteca _______________________________________________________________________

(In caso di più pratiche stampare ulteriori pagine)

Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante
Data_________________

________________________________________
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A completamento della richiesta si forniscono:
CONTATTI
Vedere allegato 1 – SCHEDA NOTIZIE DAL SOCIO
NOTIZIE AZIENDA
- Vedere allegato 1 – SCHEDA NOTIZIE DAL SOCIO
NOTIZIE RELATIVE ALLE LINEE DI AFFIDAMENTO
- Vedere allegato 1 – SCHEDA NOTIZIE DAL SOCIO
NOTIZIE PATRIMONIALI
- Vedere allegato 1 – SCHEDA NOTIZIE DAL SOCIO
DOCUMENTAZIONE REDDITUALE
- Vedere allegato 1 – SCHEDA NOTIZIE DAL SOCIO

Con la presente richiesta, l’impresa dichiara altresì di ben conoscere ed accettare che le spese di istruttoria complessive, calcolate
secondo quanto previsto dal Foglio informativo sono pari ad euro _______________, e autorizza il Confidi ad addebitarle sul
conto corrente tramite il mandato SEPA precedentemente sottoscritto.
Tali spese non saranno dovute sia nel caso di rinuncia da parte dell’impresa della richiesta della garanzia in esame prima della
delibera Confidi sia nel caso di delibera con esito negativo alla concessione della stessa da parte del Confidi Valle d’Aosta s.c.
Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante
Data_________________

________________________________________

SPESE DI ISTRUTTORIA: Spese di Istruttoria pratica una tantum previste per ogni singolo finanziamento su:
TAB. A -Nuove operazioni
di qualsiasi tipologia
TAB. B - Rinnovi/proroghe senza variazione di
-Rinnovi/proroghe con
importo o con riduzioni,
Importo Finanziato (€)
contestuale aumento
accolli,trasferimenti,surroghe,ripianificazione
dell’importo di linee di
debitoria (non rientranti nell’accordo abi)
breve termine
Fino a
10.000,00
Euro 70,00
Euro 35,00
Da
10.000,01
a
50.000,00
Euro 200,00
Euro 100,00
Da
50.000,01
a
250.000,00
Euro 350,00
Euro 175,00
Da
250.000,01
a
500.000,00
Euro 500,00
Euro 250,00
Da
500.000,01
a
1.000.000,00
Euro 750,00
Euro 375,00
Da
1.000.000,01
Euro 1.000,00
Euro 500,00
Rinuncia da parte del cliente all’operazione prima della delibera Confidi
Euro 0,00
Euro 0,00
In caso di delibera negativa da parte del Confidi
Euro 0,00
Euro 0,00
In caso di errato e/o non dovuto addebito da parte del Confidi di spese di istruttoria, la somma versata sarà interamente rimborsata
In caso di rinnovi/proroghe di linee di breve termine in essere su un singolo intermediario finanziario, se varia la forma tecnica purché sempre
rientrante nell’ambito di linee “Autoliquidanti” (a titolo esemplificativo da Anticipo SBF a Anticipo Fatture e viceversa) e/o di linee di “Cassa” (a titolo
esemplificativo da Apertura di Credito a revoca a Apertura di credito transitoria e viceversa) e nel suo complesso l’importo finanziato non subisce
variazioni in aumento, saranno applicate su ogni singolo finanziamento le spese di istruttoria di cui alla tabella B).

COMMISSIONI ANNUALI PER PRESTAZIONE DI GARANZIA: Da versare annualmente in maniera - Tabella calcolo commissione
per la prestazione di garanzia (i valori percentuali sono espressi su base annua)
RATING

BASSO

MEDIO

ALTO

Garanzie su affidamenti a breve
termine (a revoca e a scadenza)

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

2,00% annuo da calcolarsi sulla
garanzia concessa

Garanzie su operazioni di factoring

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

2,00% annuo da calcolarsi sulla
garanzia concessa

Garanzie su finanziamenti
chirografari a medio/lungo termine di
qualsiasi durata

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

2,00% annuo da calcolarsi sulla
garanzia concessa

Garanzie su operazioni di leasing
mobiliare

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa

2,00% annuo da calcolarsi sulla
garanzia concessa

Garanzie su affidamenti a breve
termine ipotecari (a revoca e a
scadenza)

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa Importo massimo 15.000,00 euro
annui

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia
concessa Importo massimo 15.000,00 euro annui

Garanzie su finanziamenti ipotecari a
medio/lungo termine di qualsiasi
durata

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia
residua Importo massimo 15.000,00 euro
annui

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua
Importo massimo 15.000,00 euro annui

Garanzie su operazioni di leasing
immobiliare

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia
residua Importo massimo 15.000,00 euro
annui

1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua
Importo massimo 15.000,00 euro annui
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1,20% annuo da calcolarsi sulla
garanzia concessa
Costo massimo della
commissione 15.000,00€ annui
1,20% annuo da calcolarsi sulla
garanzia residua
Costo massimo della
commissione 15.000,00€ annui
1,20% annuo da calcolarsi sulla
garanzia residua
Costo massimo della
commissione 15.000,00€ annui
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RATING

BASSO

Garanzie su affidamenti a
breve termine a scadenza per
contributi AGEA (contributi

1,20% annuo annuo da

ottenuti tramite “L’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura)

calcolarsi sulla garanzia
concessa

MEDIO

ALTO

1,20% annuo

1,20% annuo

annuo da calcolarsi
sulla garanzia
concessa

annuo da
calcolarsi sulla
garanzia concessa

Base di
calcolo

Note

Garanzia
concessa

Garanzia Confidi
80%

Sulle garanzie concesse a soggetti classificati da Confidi Valle d’Aosta s.c. a sofferenza e/o inadempienza probabile si applicano le commissioni della fascia
di Rating “Alto”.
Sulle garanzie concesse a soggetti per i quali non è possibile determinare il rating si applicano le commissioni della fascia di Rating “Medio”

SPESE VARIE
Rimborso spese informativa pre-contrattuale

Euro 0,00

Rimborso spese per comunicazioni

Euro 0,00

Recupero altre spese (Crif, visure catastali ecc.)

Euro 0,00

Recupero Commissioni di Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 662/96 (*)

Nella misura del costo sostenuto dal Confidi
per la controgaranzia

(*) Il recupero delle commissioni di Controgaranzia del Fondo Centrale di garanzia ai sensi della legge 662/96 sono
versate dall’azienda successivamente alla delibera di ottenimento della controgaranzia da parte del Fondo suddetto. Il
recupero delle commissioni di controgaranzia una tantum sono riscosse tramite addebito diretto SEPA.
ALTRI CASI

Accordi ABI Operazioni di sospensione o allungamento rientranti
nell’accordo per il credito ABI

Recupero Commissioni di Controgaranzia Fondo Centrale di
Garanzia ai sensi della legge 662/96

- E’ prevista la corresponsione della commissione di garanzia
- Non sono dovute le spese di istruttoria
- E’ prevista la corresponsione della commissione di garanzia che (determinata
come previsto dalla tabella “Commissioni annuali per prestazioni di garanzia”)
sarà ridotta di una percentuale del 20%
- Sono dovute le spese di istruttoria pratica
- Sono previste le commissioni della controgaranzia del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 nella misura del costo sostenuto
dal Confidi per l’ottenimento della controgaranzia stessa.

Il socio/cliente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente il “Foglio Informativo” relativo all’offerta di garanzia così
come previsti dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, pubblicati anche
sul sito internet del Confidi www.confidivalledaosta.it sezione trasparenza in versione scaricabile e stampabile, anche in
riferimento alle condizioni economiche praticate da Confidi ed è consapevole che tali condizioni economiche saranno
applicate sull’importo effettivamente erogato/messo a disposizione dell’azienda con la garanzia.
Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante

Data _________________

________________________________________

Contro-Firma addetto Confidi
Data _________________
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