[Carta intestata della Banca]

Modulo “Richiesta di Finanziamento PMI a Banche su provvista Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.

Spett.le ______________________________________________________[dati dell’intermediario]
Sede legale______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Attraverso il presente modulo le PMI potranno presentare richiesta di finanziamento che
l’intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti
(“CDP”) in virtù del disposto di cui all’art. 22 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ed all’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009 e della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 28
maggio 2009.

Dati del Soggetto Richiedente il Finanziamento

Denominazione___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Numero di iscrizione
Registro delle imprese______________________________________________________________
Sede Legale______________________________________________________________________
Regione _________________________________________________________________________
Provincia ________________________________________________________________________
Stato____________________________________________________________________________
Settore di Attività Economica _______________________________________________________

Dati del rappresentante legale

Nome e Cognome_________________________________________________________________
CF_____________________________________________________________________________
Data e
Luogo Nascita____________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Comune_________________________________CAP_________________Prov._______________

Strumenti e Recapiti per eventuali comunicazioni

Telefono_________________________________________________________________________
Indirizzo email____________________________________________________________________________
Indirizzo posta____________________________________________________________________
Fax_____________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Importo del Finanziamento __________________________________________________________
Data ultima scadenza del
Finanziamento____________________________________________________________________
Tipologia di tasso_________________________________________________________________
Destinazione economica dell’investimento
sottostante il finanziamento__________________________________________________________
Provincia di destinazione
dell’investimento__________________________________________________________________

La banca potrà, a propria discrezione, integrare il presente modulo con la richiesta di ulteriori
informazioni che le PMI dovranno fornire per poter accedere ai predetti finanziamenti.

Data Richiesta

Firma
(Legale Rappresentante)

____________________________

_______________________

Trattamento dei dati personali
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

In ottemperanza a quanto predisposto dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti
con il presente modulo sono finalizzati all’acquisizione da parte della banca delle informazioni utili
ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria per l’erogazione dei finanziamenti che
l’intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti
(“CDP”) in virtù del disposto di cui all’art. 22 D.L. 185/2008 - convertito con modificazioni nella
legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ed all’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009 – e della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il
28 maggio 2009.
I dati personali saranno archiviati su supporto cartaceo e/o informatico e il trattamento sarà
effettuato con modalità sia informatizzate che manuali, in osservanza delle previsioni del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza della gestione dei dati medesimi.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per il corretto sviluppo
dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. Il mancato conferimento del consenso
comporterà l’annullamento del procedimento per impossibilità di realizzare l’istruttoria bancaria.
I dati personali non potranno essere comunicati a terzi, salvo la comunicazione a soggetti pubblici
o privati che svolgono attività inerenti o strumentali allo svolgimento dell’attività istruttoria in
parola.

Il titolare del trattamento è…………………………………………………………………………….
Il responsabile del trattamento è……………………………………………………………………….
E’ garantito, ai sensi dell’art. 7 del predetto D.lgs. n. 196/2003, il diritto di accesso ai propri dati
come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica, cancellazione,
blocco o opposizione al trattamento, rivolgendosi al responsabile del trattamento.
***

Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento da parte della banca dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per lo svolgimento delle relative finalità, così
come esposte nell’informativa.

Data

Firma
(Legale Rappresentante)

____________________________

_______________________

Esito dell’istruttoria
[Riquadro riservato all’Intermediario]

Positivo
Negativo

Motivo dell’eventuale esito negativo
a) il richiedente non è riconducibile ad una PMI
b) data di richiesta oltre i termini previsti per
usufruire della provvista CDP
c) esaurimento del plafond CDP assegnato alla Banca
d) parere negativo in fase istruttoria circa il merito creditizio
e) rinuncia da parte del richiedente il finanziamento
f) garanzie offerte non congrue
g) altro
(specificare altro)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

