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Modulo per accedere al finanziamento garantito dallo 
stato per le PMI 

E’ pronto il modulo per accedere al finanziamento, previsto dal decreto liquidità, 

per le piccole e medie imprese. Il modello va compilato in ogni sua parte e 

inviato alla banca o al confidi, sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi. Il 

finanziamento, garantito al 100% dallo stato, è per le imprese di piccole 

dimensioni ed è pari all’importo di 25 mila euro. Pertanto per avere l’intero 

importo, bisogna avere un fatturato annuo di almeno 100 mila euro. Il modello 

va sottoscritto dal richiedente e ad esso va allegato un documento di 

riconoscimento. Può essere inviato alla banca anche per email sia certificata che 

non.  

Nel modello, andrà specificato che il soggetto richiedente non è destinatario di 

provvedimenti giudiziari e che non è incorso in cause di esclusione dal codice dei 

contratti pubblici. Si deve accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul 

richiedente nel quale questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la 

propria classe dimensionale e andranno descritti eventuali aiuti di stato di cui si 

è usufruito. 

Inoltre, bisognerò compilare la voce relativa al codice ATECO dell’attività 

economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono 

subito danni economico legati al COVID-19. Vanno infine elencate le finalità del 

finanziamento.  

Infine, serve che si dia l’assenso ad eventuali controlli presso le proprie sedi che 

il gestore del Fondi dovesse ritenere necessario. Si firma inoltre, l’impegno a 

versare al Fondo l’importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali sanzioni 

previste dal Dlgs 123 del 1998 ( da due a quattro volte l’importo dell’intervento 

indebitamente fruito ). 

Nella sezione modulistica del sito troverete l’allegato da compilare ede 
inviare alla propria banca. Si consiglia di sentire il Vs Istituto di credito 
anticipatamente.  


