Data : ____/____/2019
Spett.le
GBM Banca S.p.A.

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO:

Il sottoscritto : __________________________

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

Cod. Fiscale: ___________________________
Sede in:________________________________

Tel: ___/________
Descrizione attività:___________________________________

richiede la concessione/modifica/revoca delle seguenti linee di credito:
N. Fido

linee di credito-descrizione

dur./scad

da importo

a importo

tipo ope.

1

MUTUO CHIRO M/L TERMINE GARANTITO
MCC

____ mesi

______.000,00

Concessione

2

ANTICIPO FATTURE GARANTITE DA MCC
(SCADENZA)

____ mesi

______.000,00

Concessione

3

FACTORING

____ mesi

______.000,00

Concessione

offrendo le seguenti garanzie:
N. Garanzia
1

Tipo descrizione
F62

GARANZIA FONDO MEDIO CRED.CENTR.
LG.662

Garante/MCC/Socio/Società

Fondo Di Garanzia L.23 12
1996N.662 C O Mediocredito
Central

2

FLO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

____________________

3

FLO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

____________________

4

FLO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

_______________________

5

FLO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

____________________

6

FLO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

____________________

destinate a:
Dichiara inoltre di:

importo

130% importo
______ richiesto

130% importo
richiesto
130% importo
richiesto
130% importo
richiesto
130% importo
richiesto
130% importo
richiesto

non appartenere a gruppi societari
appartenere a gruppi societari come meglio specificato nell'allegato modulo

Il/La/I sottoscritto/a/i garantisce/garantiscono che il fido è richiesto nel proprio esclusivo interesse e, ai sensi dell.art. 137 D.L.vo 1/9/93 n°385, che tutte
le notizie o importi dichiarati nella presente domanda o nei suoi allegati corrispondono a verità, che non sono state omesse passività e che sono stati
dichiarati tutti i vincoli esistenti sulle attività e tutti gli impegni in corso, ivi compresi eventuali preliminari di vendita inerenti immobili di proprietà.
Con riferimento alle notizie o importi dichiarati come sopra si impegna/si impegnano a comunicare ogni variazione che alteri la situazione patrimoniale
propria e/o dei garanti. In particolare si impegna/si impegnano a comunicare anche la costituzione, da parte sua/loro, di vincoli volontari (ad esempio:
costituzione di fondo patrimoniale, vincolo di destinazione, concessione di ipoteca, ecc.) e/o gli atti pregiudizievoli (ad esempio: ipoteca giudiziaria,
pignoramento, ecc.) promossi da terzi.
Assume /assumono l'impegno di fornire, a richiesta, la documentazione ritenuta necessaria.
Inoltre, per l’operazione richiesta, dichiara/dichiarano:

di essere informato/a/i dei tassi, delle condizioni e delle norme vigenti presso la Banca, avendo altresì preso visione dei fogli informativi o degli
altri documenti di trasparenza messi a disposizione del pubblico sul sito internet e/o presso gli sportelli della Banca stessa, autorizzando sin
d’ora l’addebito dei costi, laddove previsti, inerenti l’attività istruttoria nonché eventuali commissioni di rinuncia sul conto corrente di
seguito indicato.

di accettare che, qualora l’attivazione della linea di credito concessa a seguito della presente richiesta di affidamento non avvenisse entro 120
giorni dalla data della delibera, la Banca formuli un nuovo giudizio di merito.

di permettere, durante il periodo di istruttoria della presente domanda e nel corso dell’operazione fino alla sua estinzione, le indagini tecniche,
amministrative e qualsiasi controllo che la Banca ritenesse utile al fine di tutela del proprio credito.

di autorizzare che, per l’esame della presente richiesta, i propri dati personali siano comunicati ai componenti dei Comitati locali di Credito, con
funzione consultiva inerente l’attività di erogazione del credito.
La Banca è espressamente autorizzata, qualora l’affidamento venga concesso a coniugi, ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero
Suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi, in deroga all’art.190 cod.civ..
Data ___/___/2019
Firma del legale rappresentante e timbro azienda
____________

____________________________________________________
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