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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
di cui all’Art 13, comma 1, lettera c) e comma 11, del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”),

convertito dalla Legge n. 40/2020 e della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

 Spett.le
 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il sottoscritto .......................................................................................................................... nato a .................................................................

il ............ /............ / ......................  C.F.  ................................................................................................................................................................

nella qualità di

  rappresentante legale della società/ditta ....................................................................................... , con sede legale in  ......................
................................................................. via  .......................................................................................  P.IVA  ...............................................
costituita in data ............ /............ / ......................

  titolare della ditta individuale ....................................................................................... , con sede legale in  ...........................................
............................................ via  .......................................................................................  P.IVA  ....................................................................
costituita in data ............ /............ / ......................

RICHIEDE

la concessione di un finanziamento ai sensi dell’Art 13, comma 11 e comma 1, lettera c), del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 
(“Decreto Liquidità”), convertito dalla Legge n. 40/2020 e della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, garantito dall’Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per un importo di euro ............................................... e della durata fino a ................ 
anni.

Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail:  ...............................................................................
- indirizzo PEC:  ..................................................................................
- numero di telefono/cellulare:  .......................................................

Ai sensi della normativa privacy vigente la Banca informa che i suddetti recapiti, qualora non già comunicati in precedenza, 
saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività connesse e strumentali alla lavorazione e gestione della presente richie-
sta di concessione di un finanziamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario a tale finalità o per fini di 
natura legale. L’interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dalla normativa privacy scrivendo allo Staff DPO e Conformità 
privacy all’email privacy@mps.it oppure rivolgendosi alla propria filiale.

In allegato:
- documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
-  Comunicazione dati personali a Sistemi di informazioni creditizie (mod. 8009) che il sottoscrittore deve ritornare firmata, per 

presa visione del relativo contenuto;
-  Dichiarazione di Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 formulata con riferimento a richiesta di 

finanziamento di cui alla lettera c), comma 1 e comma 11 dell’art. 13 del Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla 
legge 40/2020;

- ISMEA Consenso trattamento dati personali - Modello Privacy;
-  Per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati; nel caso di imprese senza obbligo 

di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali (occorre acquisire obbligatoriamente anche stato patrimoniale e conto 
economico per le aziende con contabilità ordinaria); per tutte le imprese in attività da meno di tre anni, ovvero per le imprese 
di nuova costituzione, i bilanci o le dichiarazioni fiscali disponibili;

-  Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato competente per territorio.

-  Per le richieste di garanzia di importo superiore a euro 100.000,00, elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall’im-
presa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell’importo garantito e della scadenza dell’impegno.

Ho preso visione delle informazioni di dettaglio relative al finanziamento, messe a disposizione dalla Banca sul sito internet 
https://www.mps.it/trasparenza.html e sul foglio informativo “FINANZIAMENTI NON IPOTECARI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
AZIENDE”, consultabile nella Sezione “Altri Finanziamenti” del medesimo sito internet.

data ............ /............. /................... Firma ...............................................................................................
Copia per la Banca
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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
di cui all’Art 13, comma 1, lettera c) e comma 11, del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”),

convertito dalla Legge n. 40/2020 e della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

 Spett.le
 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il sottoscritto .......................................................................................................................... nato a .................................................................

il ............ /............ / ......................  C.F.  ................................................................................................................................................................

nella qualità di

  rappresentante legale della società/ditta ....................................................................................... , con sede legale in  ......................
................................................................. via  .......................................................................................  P.IVA  ...............................................
costituita in data ............ /............ / ......................

  titolare della ditta individuale ....................................................................................... , con sede legale in  ...........................................
............................................ via  .......................................................................................  P.IVA  ....................................................................
costituita in data ............ /............ / ......................

RICHIEDE

la concessione di un finanziamento ai sensi dell’Art 13, comma 11 e comma 1, lettera c), del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 
(“Decreto Liquidità”), convertito dalla Legge n. 40/2020 e della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, garantito dall’Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per un importo di euro ............................................... e della durata fino a ................ 
anni.

Il sottoscritto, inoltre, fornisce i seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail:  ...............................................................................
- indirizzo PEC:  ..................................................................................
- numero di telefono/cellulare:  .......................................................

Ai sensi della normativa privacy vigente la Banca informa che i suddetti recapiti, qualora non già comunicati in precedenza, 
saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività connesse e strumentali alla lavorazione e gestione della presente richie-
sta di concessione di un finanziamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario a tale finalità o per fini di 
natura legale. L’interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dalla normativa privacy scrivendo allo Staff DPO e Conformità 
privacy all’email privacy@mps.it oppure rivolgendosi alla propria filiale.

In allegato:
- documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
-  Comunicazione dati personali a Sistemi di informazioni creditizie (mod. 8009) che il sottoscrittore deve ritornare firmata, per 

presa visione del relativo contenuto;
-  Dichiarazione di Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 formulata con riferimento a richiesta di 

finanziamento di cui alla lettera c), comma 1 e comma 11 dell’art. 13 del Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla 
legge 40/2020;

- ISMEA Consenso trattamento dati personali - Modello Privacy;
-  Per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati; nel caso di imprese senza obbligo 

di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali (occorre acquisire obbligatoriamente anche stato patrimoniale e conto 
economico per le aziende con contabilità ordinaria); per tutte le imprese in attività da meno di tre anni, ovvero per le imprese 
di nuova costituzione, i bilanci o le dichiarazioni fiscali disponibili;

-  Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato competente per territorio.

-  Per le richieste di garanzia di importo superiore a euro 100.000,00, elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall’im-
presa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell’importo garantito e della scadenza dell’impegno.

Ho preso visione delle informazioni di dettaglio relative al finanziamento, messe a disposizione dalla Banca sul sito internet 
https://www.mps.it/trasparenza.html e sul foglio informativo “FINANZIAMENTI NON IPOTECARI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
AZIENDE”, consultabile nella Sezione “Altri Finanziamenti” del medesimo sito internet.

data ............ /............. /................... Firma ...............................................................................................


