DOMANDA DI FINANZIAMENTO
IMPRESE
Settore

Industriale

Commercio

Trasporti / Impianti a fune

Agrario

Servizi

Turistico / Alberghiero

Edilizio / Immobiliare

Altri Edilizio / Immobiliare

Energia

Denominazione

Codice fiscale o Partita IVA

Sede legale (via, località, cap, prov.)

PEC

Attività esercitata

Nr. Telefono

Fatturato consolidato (importo e anno di riferimento)

Fatturato azienda (importo e anno di riferimento)

Referente aziendale

E-mail

Nr. telefono

(per comunicazioni amministrative)

Proponente

POOL:

Capofilato
Non capofilato

Dichiarazione possesso “Rating di legalità”

Si

No

Data scadenza

IMPORTO RICHIESTO
Euro

Tipo tasso
Tasso variabile

Tasso fisso

Mutuo a medio / lungo termine

Finanziamento a breve termine

Tipo di finanziamento
Anticipazione
Scopo

Durata in anni

Investimento

Edilizia residenziale

Agevolato

Edilizia non residenziale

Consolidamento passività
Altre finalità

Di cui

di preammortamento

Unità produttiva destinataria del finanziamento

Garanzie

Si

No

Ipoteca sugli immobili localizzati in
Altre (specificare)

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A. - INVESTITIONSBANK TRENTINO SUEDTIROL A.G. - www.mediocredito.it - PEC: mctaa@legalmail.it

1

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
IMPRESE

La sottoscritta impresa allega la richiesta documentazione, dichiarando che i bilanci e le notizie fornite alla Banca sono
veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività e che è a conoscenza di quanto disposto
nell'art. 137 del D.lgs. n. 385/93, che prevede sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce dati
o notizie false.
Si impegna inoltre a completare la documentazione con quanto altro le sarà richiesto e ad attenersi alle norme, modalità e
condizioni che saranno stabilite per la concessione, lo svolgimento e l'estinzione del finanziamento.
Dichiara di permettere e di accettare, sia durante il periodo di istruttoria della presente domanda che durante il corso
dell'operazione, le analisi tecniche e amministrative e qualsiasi verifica che la Banca ritenesse utile effettuare in azienda.
La sottoscritta si impegna a versare una somma a titolo di fondo spese istruttoria e perizia tecnica, nelle misure ed entro i
limiti pubblicizzati.
Qualora la sottoscritta impresa intenda avvalersi del supporto della Banca in qualità di advisor e/o arranger e/o per la
predisposizione della documentazione contrattuale relativa all'emissione di titoli di debito sotto forma di minibond, in
alternativa al finanziamento richiesto, la presente domanda è da intendersi come proposta di sottoscrizione dei titoli di debito
sotto forma di minibond oggetto di emissione.

Data,

Timbro e firma

___________________________________

La documentazione e le informazioni fornite sono rigorosamente riservate.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
in carta libera

•

Atto costitutivo e Statuto aggiornato

•

Bilanci relativi all'ultimo triennio completi degli allegati obbligatori. Nel caso di domande presentate nel secondo
semestre dell'anno, unire bilancio intermedio firmato dal legale rappresentante.

•

Qualora esistano società controllate dalla richiedente o società che controllano la richiedente, di queste dovranno
essere allegati i singoli bilanci, nonché gli eventuali bilanci consolidati di gruppo, relativi all'ultimo triennio.

•

Per le imprese individuali, allegare dichiarazioni dei redditi e le situazioni contabili relative all'ultimo triennio.

•

Per quanto concerne le garanzie offerte:
◦

documentazione ipocatastale finalizzata all'individuazione del bene e planimetria riportante il dimensionamento
dell'immobilie;

◦

nel caso di immobili in regime tavolare, allegare l'estratto tavolare, il foglio di possesso e l'estratto di mappa.

•

Dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati personali.

•

Eventuale delega al proponente.
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