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MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ  

DEGLI OPERATORI ECONOMICI D.L. n. 63/2020 Art.20 

 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI 

        IMPRESE, AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI 

 
Il sottoscritto ………………………………………. ……………………….……………………………………………………… 

 

nato a ………………………….………….………….. il ………………………………………………………………………….  

 

Cod. ISS/Cod. Fiscale ………………………………………………………………………ai sensi dell’Art. 20 del D.L. 63/2020 

 

□ in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta ……………………………………………………………………….  

 

(di seguito “Cliente”), costituita in data…..……………………., COE SM…………………………………………………..,   

 

e con sede legale a ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in Via ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ in qualità di professionista (di seguito “Cliente”) COE SM…………………………………………………………………, 

 

□ in qualità di legale rappresentante dello studio professionale ……………………………………………………………. 

(di seguito “Cliente”) con sede a ………………………………………………………………………………......................... 

in Via ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

COE SM…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

Appartenenza al settore turistico:   □ Sì  □ No 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera; 

 

RICHIEDE 

un finanziamento sotto forma di (mutuo o leasing) _________________________________________________________   

 

di  €____________________________________con garanzia dell’Ecc. Camera così come previsto dal D.L. n. 63/2020.  

 

Durata: __________________________________________anni di cui ______  di preammortamento (la durata massima 

viene esplicitata all’Art.20 comma 2 lettera c) e d) del D.L.63/ 2020) 

 

Destinazione della somma ricevuta:  

 

…………………………………. 

 

 

Si veda progetto d’impresa allegato 
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DICHIARA: 

1. che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e 

necessità di un supporto di liquidità;  

2. che l’ammontare del finanziamento richiesto rientra nei limiti previsti all’Art.20 comma 2 lettere c) ed e) del 

D.L. n. 63/2020 tenendo conto di quanto precisato alla lettera o),  nonché di quanto previsto all’Art. 13 comma 

3 del Regolamento 11 maggio 2020 n.3; all’uopo si allega la certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante relativa al costo del personale 2019 così come risultante all’Ufficio Contributi ISS, nonché 

delle quietanze di pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 così come 

risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi (la Banca si riserva di poter richiedere l’attestazione di un 

professionista di fiducia del Cliente per verificare i dati forniti al fine del conteggio dell’importo del 

finanziamento richiesto); 

3. di non essere in dissesto patrimoniale e di non avere esposizioni non performanti nel sistema bancario e 

finanziario alla data del 31.12.2019; 

4. di avere formalizzato richieste di ulteriori ed analoghi finanziamenti ad altri Istituti Bancari o Finanziari i cui 

importi vengono di seguito dettagliati, ai fini della valutazione del loro cumulo che non potrà superare i 

limiti cui al precedente punto 2: 

………………………………………..  

………………………………………… 

……………………………………….. 

 

SI OBBLIGA: 

1. a dichiarare, contestualmente alla richiesta, le eventuali pendenze, in essere alla data di presentazione della 

richiesta, afferenti il pagamento di stipendi, anticipi di Cassa Integrazione Guadagni, contributi previdenziali, 

scadenze fiscali e tributarie, utenze e sanzioni amministrative, per le quali non siano stati definiti con i 

dipendenti o le Organizzazioni Sindacali, l’Istituto per la Sicurezza Sociale o il Dipartimento Esattoria un 

piano di rientro, così come previsto dall’Art.20 comma 5 del D.L. n. 63/2020; 

2. a presentare contestualmente alla richiesta un progetto d’impresa, o attestazione equipollente, sottoscritta dal 

legale rappresentante nel quale vengono dettagliatamente indicati: il progetto imprenditoriale, lo status 

operativo e/o le dinamiche aziendali, eventuali pendenze (come delineate al precedente punto 1) e la 

destinazione del finanziamento precisando l’importo, i beneficiari, i riferimenti delle singole partite così come 

indicato all’Art.20 comma 2 lettera n) del D.L. n. 63/2020; 

3. a non distribuire dividendi fintanto che non sia intervenuto il pagamento in conto capitale di almeno il 50% 

dell’importo finanziato sia per la Società richiedente che per ogni altra impresa appartenente al medesimo 

Gruppo; 

4. a non utilizzare il finanziamento in richiesta, fino al completo pagamento dell’importo finanziato, per il 

rimborso di eventuali finanziamenti ai soci e che l’eventuale cessione di rami aziendali sia subordinata alla 

preventiva autorizzazione del Congresso di Stato; 

5. a presentare contestualmente alla richiesta, il bilancio 2019, sottoscritto dal legale rappresentante; ancorché 

non ancora approvato; 

6. a consegnare, quanto prima possibile, il bilancio 2019 (ove previsto) unitamente al verbale di approvazione 

dello stesso, alla Nota Integrativa e alla relazione dei sindaci; 

7. ad informare BSM tempestivamente, e per iscritto, di ogni altra analoga richiesta presentata presso altri Istituti 

Bancari o finanziari, precisando altresì l’/gli istituto/i a cui è stata presentata e l’ammontare dell’importo 

richiesto; 

8. a presentare a BSM, contestualmente alla richiesta, l’elenco delle società appartenenti al medesimo Gruppo, ed 

i rispettivi Codici Operatori Economici, nonché l’evidenza delle richieste di finanziamento dalle stesse 

avanzate presso il sistema bancario o ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito; 

9. a fornire su richiesta di BSM tutta l’eventuale documentazione ritenuta necessaria al fine di un’attenta e 

prudenziale valutazione del merito creditizio. 
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PRENDE ATTO che: 

1. i finanziamenti erogabili ad imprese appartenenti allo stesso Gruppo sono cumulabili entro i limiti di cui al 

D.L. n. 63/2020 Art.20 comma 2;  

2. il finanziamento verrà perfezionato solo previa sottoscrizione di apposito contratto, nonché formale rilascio 

della garanzia dell’Ecc. Camera e delle altre garanzie eventualmente presenti; 

3. le erogazioni verranno effettuate anche a tranches e saranno destinate al pagamento delle somme di cui 

all’Art. 20, comma 2, lettera n) del D.L. n. 63/2020 ed indicate dettagliatamente nel progetto d’impresa, o altra 

attestazione equipollente, allegato alla presente richiesta, fatto salvo l’obbligo del contestuale pagamento del 

saldo delle posizioni di cui all’Art.20 comma 5 del D.L. n. 63/2020, laddove esistenti; 

   

AUTORIZZA  

1. Banca di San Marino a comunicare agli Uffici Pubblici competenti, nonché a tutti gli Istituti di Credito 

Sammarinesi l’esito della delibera, ancorché parziale, e i termini di presentazione della stessa; 

2. Banca di San Marino a condividere con la Segreteria di Stato il presente modulo di richiesta nonché tutti gli 

allegati ivi compreso il progetto d’impresa; 

3. Banca di San Marino (ai sensi della Legge n. 171/2018  e della Legge n. 70/1995) al trattamento dei dati 

personali da parte della Banca esclusivamente per le finalità relative alla concessione del finanziamento 

richiesto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati nel D.L. n. 63/2020; 

4. che il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato dalla Banca, in qualità di titolare del trattamento, in 

osservanza delle previsioni della Legge n. 171/2018 e della Legge n. 70/1995, con modalità anche informatiche 

ed esclusivamente per le finalità relative alla concessione del finanziamento richiesto nel rispetto delle 

condizioni e dei requisiti indicati nel D.L. n. 63/2020, e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

di dette finalità. 

 

                           

 

 

 

 

              

 Firma del Legale Rappresentante ___________________________________________________________________ 

 

 

 

               Luogo e data_____________________________________________________________________________________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli allegati devono essere datati e firmati dal legale rappresentante. 

 

 


