FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE art. 13 comm1 lett. c), d), n) e p)
a) FINANZIAMENTI FINO A 800.000 euro per PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro: è rivolto
a piccole e medie imprese e MID Cap fino a 499 dipendenti;
b) FINANZIAMENTO FINO A 5.000.000 EURO: è rivolto a piccole e medie imprese e MID Cap
fino a 499 dipendenti.
DOCUMENTI DA INVIARE:
• Domanda di finanziamento per liquidità-investimenti
• Allegato 4 "Modulo per la richiesta agevolazioni soggetto beneficiario finale"
• Documento di riconoscimento del sottoscrittore (o dei sottoscrittori)
Documentazione aggiuntiva richiedibile in base al tipo di società:
SOCIETA' DI CAPITALI:
- Bilancio depositato 31/12/18, completo della ricevuta dell’avvenuta presentazione in via telematica e situazione economico/patrimoniale definitiva (se disponibile) o provvisoria 31/12/2019
SOCIETA' DI PERSONE/D.I./LIBERI PROFESSIONISTI IN CONTABILITA' ORDINARIA:
- Ultimo modello Unico completo di Irap, Iva completo della ricevuta di invio telematico all’Agenzia dell’entrate;
- Situazione economico/patrimoniale 31/12/18
- Situazione economico/patrimoniale definitiva (se disponibile) o provvisoria 31/12/2019
- Certificato di iscrizione all’Albo professionale/Associazione professionale in caso di professionisti;
SOCIETA' DI PERSONE/D.I./LIBERI PROFESSIONISTI
IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA:
- Se Società di persone/Ditte individuali in contabilità semplificata o persone fisiche con p.iva
e professionisti: Ultimo Modello Unico con ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
- Situazione economica definitiva (se disponibile) o provvisoria 31/12/2019;
- Certificato di iscrizione all’Albo professionale/Associazione professionale in caso di
professionisti;
SOGGETTI COSTITUITI DOPO L’1/01/2019:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il fatturato conseguito comprensiva
di situazione economico/patrimoniale provvisoria 31/12/2019;
- Situazione economico/patrimoniale definitiva (se disponibile)499 dipendenti.
Si precisa che nel corso dell’istruttoria potrà essere richiesta eventuale documentazione
integrativa a quella sopra indicata.

FINANZIAMENTO IN ESSERE: COME ACCEDERE ALLA GARANZIA DELLO STATO
E’ possibile accedere alla garanzia del Fondo, con copertura dell’80% in garanzia diretta, per
operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione di contestuale erogazione di
credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato. Il nuovo finanziamento
sostituirà quelli in essere.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La clientela del Banco Fiorentino può presentare la richiesta di finanziamento inviando la documentazione alla propria agenzia di pertinenza senza doversi recare in filiale e rispettando le
norme di sicurezza previste dai vari decreti in questa situazione di emergenza.
Sarà cura del personale della banca contattare i richiedenti per la definizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

