Fondo Sicilia
L.R. n.1 del 22/02/2019 e s.m.i.

Credito di Esercizio 2.0
DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Numero di protocollo

Alla CRIAS

Data protocollo

Numero pratica

Cassa Regionale per il credito alle
Imprese Artigiane Siciliane
Corso Italia 104
95129 CATANIA

Numero Fido

Spazio riservato alla Crias

fondo.sicilia@pec.crias.it
Cognome

Nome

Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Codice fiscale

Via

Numero di cellulare

n. civico

Indirizzo mail

Indirizzo pec

Stato civile

Nella qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:
denominazione e forma societaria

Partita IVA

Codice Fiscale

Sede legale

Prov.

Via

n. civico

Sede operativa

Prov.

Via

n. civico

Telefono sede legale

Fax sede legale

Telefono sede operativa

Indirizzo pec

Fax sede operativa

Indirizzo mail

Iscrizione all’albo artigiani di

Al numero

Dal

Attività esercitata

Presenta domanda di finanziamento per il CREDITO DI ESERCIZIO 2.0
PER L’IMPORTO DI €.
DA RIMBORSARE IN:

24 MESI FINO AD €. 4.500,00

28 MESI FINO AD €. 10.000,00

30 MESI FINO AD €. 20.500,00

32 MESI FINO A €. 30.000,00

Firma legale rappresentante
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Composizione societaria (nel caso di società)
Cognome

Nome

Nato a

Codice Fiscale

Il

Indirizzo mail

Carica societaria

Indirizzo pec

Cognome

Cellulare

Nome

Nato a

Codice Fiscale

Il

Indirizzo mail

Carica societaria

Indirizzo pec

Cognome

Cellulare

Nome

Nato a

Codice Fiscale

Il

Indirizzo mail

Carica societaria

Indirizzo pec

Cognome

Cellulare

Nome

Nato a

Codice Fiscale

Il

Indirizzo mail

Carica societaria

Indirizzo pec

Cellulare

Informazioni economiche
Volume d’Affari

Svolge attività commerciale:

ANNO

SI

NO

Risultato di esercizio

Se si in che percentuale:

%

Dipendenti assunti
Da sei mesi o meno dalla data di presentazione della domanda di ammissibilità:
Da più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissibilità:

Firma legale rappresentante
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Garanzie
Fideiussione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Fideiussione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Coobbligazione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Coobbligazione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Coobbligazione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Coobbligazione (vedi allegato n.____ alla domanda)
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Documentazione allegata alla presente domanda:
ù

Copia conforme redatta ai sensi di legge dell’originale della visura camerale dell’impresa
Copie conformi redatte ai sensi di legge degli originali delle buste paghe (LUL)
Ricevuta del versamento in acconto spese istruttorie
Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante di avere subito danni economici dipendenti dall’emergenza epidemiologica Covid 19
Modello SEPA

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna:
 A comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in merito alle notizie ed ai dati forniti
 A produrre l’ulteriore documentazione necessaria, così come stabilito dalla normativa approvata dalla Crias
e pubblicata sul sito www.crias.it
 A produrre l’eventuale ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che
venisse richiesta per il perfezionamento dell’attività istruttoria
 A consentire, in fase istruttoria ed anche durante il periodo di ammortamento dell’eventuale finanziamento
concesso, che la Crias direttamente o tramite professionisti incaricati, compia indagini e controlli tecnici,
economici ed amministrativi, per i quali si impegna a fornire assistenza

Firma legale rappresentante
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Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere e di accettare le condizioni di seguito elencate, alle quali sarà
eventualmente concesso il finanziamento richiesto:
 L’erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito, del netto ricavo, sul conto corrente indicato
dal beneficiario nell’apposito modulo; la Crias tratterrà, contestualmente all’erogazione, interessi,
commissioni ed il saldo delle spese istruttorie
 Il rimborso del finanziamento avverrà con rate mensili posticipate ed addebitate direttamente sul conto
corrente indicato, a partire dal quarto mese dall’erogazione
 La somma versata a titolo di “acconto spese istruttorie” non sarà rimborsata in nessun caso
 In caso occorrerà procedere, per cause non imputabili alla Crias, ad una revisione del provvedimento
deliberativo l’impresa dovrà effettuare un ulteriore versamento di €. 150,00 per “supplemento Istruttoria”
 In caso l’impresa richiedesse l’estinzione anticipata del finanziamento, la stessa dovrà versare oltre al
capitale residuo, una commissione dello 0,50% calcolata sul residuo debito
 In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate, l’impresa dovrà corrispondere un interesse di mora
pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) determinato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato di sei
punti dalla scadenza fino all’effettivo soddisfo, e per ogni anno lo 0,75% su ogni rata non pagata
 Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto, ai sensi dell’art.1186 del c.c., alla Crias a
procedere all’immediata decadenza del beneficio del termine, esigendo il rimborso immediato del residuo
debito, comprensivo di spese ed interessi
Il sottoscritto dichiara inoltre:
O
O
O
O

O
O
O
O

Di non avere in corso procedure fallimentari e/o esecutive mobiliari ed immobiliari a proprio carico ed a
carico dell’impresa che rappresenta
Di non avere a proprio carico o a carico dell’impresa che rappresenta, protesti cambiari e/o di assegni,
nonché pregiudizievoli di conservatoria
Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge n.55/90 e successive modifiche ed
integrazioni
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa
Di non avere in corso di ammortamento analogo finanziamento “credito di esercizio 2.0” concesso dalla
Crias
Di non avere effetti insoluti e/o protestati in relazione ad altri finanziamenti concessi dalla Crias
Che il conto corrente fornito per l’addebito SEPA è intestato alla ditta richiedente il finanziamento
Di aver preso visione e compreso la delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003, le istruzioni della Banca d’Italia del
25/07/2003 e l’informativa riguardo i dati personali trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo (GDPR) 2016/679, D.Lgs 196/2003, D Lgs101/2018 e s.m.i. Ai sensi della vigente normativa i dati
verranno trattati in base all’art.6 comma 1 lettera b e c del Regolamento Europeo 2016/679 senza un
consenso separato dell’interessato

Firma legale rappresentante
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O

Che, informato che l'agevolazione per la quale è stata presentata la presente domanda è soggetta alle
condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo
all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis”,

O

L’impresa negli ultimi tre anni non ha beneficiato, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de
minimis", ai sensi del succitato regolamento (CE) n. 1407/13
oppure

O

L’impresa negli ultimi tre anni ha beneficiato, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de
minimis" per un importo di €._______________, ai sensi del succitato regolamento (CE) n. 1407/13

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e di essere consapevole, ai sensi dell’art 76 dello stesso, delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni che dovessero verificarsi circa le notizie fornite.
Nel caso in cui il finanziamento richiesto venga concesso, si intende espressamente autorizzata la pubblicazione
dei dati relativi alla concessione del finanziamento sul sito ufficiale della CRIAS.
Alla presente domanda si allegano n…………. dichiarazioni, che formano parte integrante della domanda di
finanziamento
Data
_____________________________________

Data
_____________________________________

Timbro e firma legale rappresentante/titolare, ai sensi del comma 3 Art. 38 del
D.P.R. 445/2000

Firma digitale legale rappresentante/titolare ai del comma 2 Art.38 del D.P.R.
445/2000

O
Si allega copia del documento di riconoscimento
Spazio riservato all’autentica delle firme
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Allegato n.________ alla domanda di finanziamento dell’impresa_____________________________________

Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Codice fiscale

Via

Numero di cellulare

Indirizzo mail

n. civico

Indirizzo pec

Stato civile

Denominazione impresa

CONIUGE DEL/DELLA TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE:
LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’:
PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
COOPERATIVA/CONSORZIO/SOCIETA’ CONSORTILE:

Presta garanzia fideiussoria solidale e indivisibile con rinunzia al beneficio del termine e
della preventiva escussione ai sensi dell’art. 1944 c.c., per l’importo pari al
finanziamento concesso all’impresa____________________________________________
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere e di accettare le condizioni di seguito elencate, alle quali sarà
eventualmente concesso il finanziamento richiesto dall’impresa____________________________:




In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate, l’impresa dovrà corrispondere un interesse di mora
pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) determinato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato di sei
punti dalla scadenza fino all’effettivo soddisfo, e per ogni anno lo 0,75% su ogni rata non pagata
Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto, ai sensi dell’art.1186 del c.c., alla Crias a
procedere all’immediata decadenza del beneficio del termine, esigendo il rimborso immediato del residuo
debito, comprensivo di spese ed interessi

Il sottoscritto si impegna:
 A comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in merito alle notizie ed ai dati forniti
 A produrre l’eventuale ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che
venisse richiesta per il perfezionamento dell’attività istruttoria
Il sottoscritto dichiara inoltre:
O
O

Di non avere in corso procedure fallimentari e/o esecutive mobiliari ed immobiliari a proprio carico ed a
carico dell’impresa che rappresenta
Di non avere a proprio carico o a carico dell’impresa che rappresenta, protesti cambiari e/o di assegni,
nonché pregiudizievoli di conservatoria
Firma fideiussore
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O
O

O
O

Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge n.55/90 e successive modifiche ed
integrazioni
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa
Di non avere effetti insoluti e/o protestati in relazione ad altri finanziamenti concessi dalla Crias
Di aver preso visione e compreso la delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003, le istruzioni della Banca d’Italia del
25/07/2003 e l’informativa riguardo i dati personali trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo (GDPR) 2016/679, D.Lgs 196/2003, D Lgs101/2018 e s.m.i. Ai sensi della vigente normativa i dati
verranno trattati in base all’art.6 comma 1 lettera b e c del Regolamento Europeo 2016/679 senza un
consenso separato dell’interessato

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e di essere consapevole, ai sensi dell’art 76 dello stesso, delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni che dovessero verificarsi circa le notizie fornite.
Nel caso in cui il finanziamento richiesto venga concesso, si intende espressamente autorizzata la pubblicazione
dei dati sul sito ufficiale della CRIAS.
Data
_____________________________________

Data
_____________________________________

Firma fideiussore, ai sensi del comma 3 Art. 38 del D.P.R. 445/2000

Firma digitale fideiussore ai del comma 2 Art.38 del D.P.R. 445/2000

O
Si allega copia del documento di riconoscimento
Spazio riservato all’autentica delle firme
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Allegato n.________ alla domanda di finanziamento dell’impresa_____________________________________

Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Codice fiscale

Via

Numero di cellulare

Indirizzo mail

n. civico

Indirizzo pec

Stato civile

Denominazione impresa

SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA SOCIETA’:
SOCIO DELLA SOCIETA’:

Presta coobbligazione in solido, per l’importo pari al finanziamento concesso
all’impresa____________________________________________
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere e di accettare le condizioni di seguito elencate, alle quali sarà
eventualmente concesso il finanziamento richiesto dall’impresa____________________________:




In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate, l’impresa dovrà corrispondere un interesse di mora
pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) determinato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato di sei
punti dalla scadenza fino all’effettivo soddisfo, e per ogni anno lo 0,75% su ogni rata non pagata
Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto, ai sensi dell’art.1186 del c.c., alla Crias a
procedere all’immediata decadenza del beneficio del termine, esigendo il rimborso immediato del residuo
debito, comprensivo di spese ed interessi

Il sottoscritto si impegna:
 A comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in merito alle notizie ed ai dati forniti
 A produrre l’eventuale ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che
venisse richiesta per il perfezionamento dell’attività istruttoria
Il sottoscritto dichiara inoltre:
O
O
O

Di non avere in corso procedure fallimentari e/o esecutive mobiliari ed immobiliari a proprio carico ed a
carico dell’impresa che rappresenta
Di non avere a proprio carico o a carico dell’impresa che rappresenta, protesti cambiari e/o di assegni,
nonché pregiudizievoli di conservatoria
Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge n.55/90 e successive modifiche ed
integrazioni

Firma coobbligato
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O

O
O

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa
Di non avere effetti insoluti e/o protestati in relazione ad altri finanziamenti concessi dalla Crias
Di aver preso visione e compreso la delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003, le istruzioni della Banca d’Italia del
25/07/2003 e l’informativa riguardo i dati personali trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo (GDPR) 2016/679, D.Lgs 196/2003, D Lgs101/2018 e s.m.i. Ai sensi della vigente normativa i dati
verranno trattati in base all’art.6 comma 1 lettera b e c del Regolamento Europeo 2016/679 senza un
consenso separato dell’interessato

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e di essere consapevole, ai sensi dell’art 76 dello stesso, delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni che dovessero verificarsi circa le notizie fornite.
Nel caso in cui il finanziamento richiesto venga concesso, si intende espressamente autorizzata la pubblicazione
dei dati sul sito ufficiale della CRIAS.
Data
_____________________________________

Data
_____________________________________

Firma coobbligato, ai sensi del comma 3 Art. 38 del D.P.R. 445/2000

Firma digitale coobbligato ai del comma 2 Art.38 del D.P.R. 445/2000

O
Si allega copia del documento di riconoscimento
Spazio riservato all’autentica delle firme

