
MODULO DI RICHIESTA PER IL RILASCIO DI 
GARANZIE SU FINANZIAMENTI 

 
Fondo di Garanzia Regione Lazio 

 
  

 
  
Società/Ditta ___________________________________________________ 
 
 
 
Comitato _____________________________________________________ 
 
 
Istituto di Credito_____________________________________________ 
 
 
 
Consorzio di garanzia Fidi/ Organizzazione di Rappresentanza 
 
 ______________________________________________________________ 
 
Referente_____________________  Recapito _______________ 
 
 

Comune di __________________ Prov. di ______________ 
 
 
 
Spazio riservato ad Unionfidi Lazio S.p.A. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Spett.le Unionfidi  Lazio  S.p.A. 
Viale Liegi, 58 - 00198 Roma 

 
Spett.le Istituto di Credito      
…………………………………………… 
Filale n. ……di ……...Prov…..…….. 
 

Il/La sottoscritto/a…………………..…………….……………………………legale rappresentante/Titolare della 
 

Società/Ditta …………………………………………….avente sede legale in.……………………..…….…..………… 
 

Comune di………….……Prov. di…………..……..in Via……………….……………………....n°…..…..cap…...…… 
 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale)in…..…….…….……..Comune di……….…..….….…….……. 
 

Prov.di………in Via ……………..……………costituita il ……….…..con capitale sociale di €……….………..…. 
 

iscritta nel Registro delle Imprese di..……………….…………….………………..C.F.n°…..…..……..….…….…. 
 

n° iscrizione…………..…….……………..n° R.E.A…..……....…..………….P.IVA n° …….….……..…….…..….… 
 

Iscr. Albo Artigiani n°.…..……..……….telefono n°……..…….……………….. Fax n°……………..……………… 
 

E-mail…………..…..………@……...…….…….…………..…..Sito web….………………….……….……………… 
 

Settore di Appartenenza…….…………..…………..Associazione di Categoria………………….……….………… 
 

Codice ISTAT …………………………………… Attività aziendale………………………………………………..…….… 
 
Dimensioni aziendali: 

• Numero dipendenti (rilevati dall’ultimo DM10):.………………………………………………….…..…….. 
• Numero collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa……...……...… 
• Ammontare del fatturato annuo  Euro1 ……………………………………………………….…..….…….... 
• Ammontare dell’attivo patrimoniale Euro1……………………………………….…..…..…….…….….…… 
• Previsione di fatturato per l’anno in corso Euro …………………….…………………………...….…….. 

 
Chiede 

 

che Unionfidi Lazio S.p.A. esamini l’opportunità di ammettere alle garanzie, così come previsto dalla 

convenzione stipulata con l’Istituto di Credito indicato in indirizzo, il seguente intervento: 

Investimento Importo in € Durata anni 
Sviluppo …………………………….…  

Consolidamento ………………………………. ……… 

TOTALE ……………………………….  
 

A tal fine la richiedente Società/Ditta allega alla presente tutta la documentazione richiesta, impegnandosi fin d’ora 

a produrre quant’altra documentazione fosse ritenuta necessaria per un completo esame della richiesta. La stessa 

Società/Ditta autorizza sin da ora l’Istituto di Credito prescelto a fornire ad Unionfidi Lazio S.p.A ogni elemento 

di valutazione, che possa rappresentare causa ostativa o pregiudiziale al buon esito della richiesta, nonché al 

trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Distinti saluti.   

Roma,………………       Timbro e firma 

              ………………………………                                                        

                                                 
1 Da rilevare, dall’ultimo bilancio approvato (se non obbligatorio dalla dichiarazione dei redditi o altro documento equivalente) 



 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA 
 

Impresa (denominazione e rag. Sociale) ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Data di costituzione …./…./…… Sede legale (indirizzo) ……………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………………………………………..  Fax: …………………………………………………………………… 
 
E-mail…………………………………………@……………………… Sito Internet: www ……………………………………………… 
 
Stabilimento produttivo (indirizzo) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ubicato nell’area Industriale-Artigianale-Commerciale di iniziativa:              pubblica      privata  
 
Partita IVA……………………………………………………………….Cod. Fisc. …………………………………………………………… 
 
Iscritta al Tribunale di …………………………………………………………… n° …………… il ….…./………/……………………. 
 
Iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………………. n° …………… il ….…./………/……………………. 
 
Iscritta all’INPS di …………………………………………………………………. n° …………… il ….…./………/……………………. 
 
Settore :  Industria    Artigianato    Turistico / ricettivo    Commercio    Agricoltura    Cooperazione  
 
Descrizione attività: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Principali prodotti e servizi……………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Fatturato al 31 dicembre (anno antecedente) € ……………………………………………………………………………………… 
 
Risultato di esercizio dell’ultimo anno € …………………………………………………………………………………………………. 
 
Legale rappresentante (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………….. 
 
Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dipendenti (da libro matricola) n° ………di cui a tempo indeterminato n° …………… determinato n° …………….. 
 
Dichiarazione di regolare posizione contributiva enti previdenziali :    SI         NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Descrizione dell’Azienda, dell’attività svolta e del mercato di riferimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per completezza delle informazioni è possibile allegare: referenze, brochure, piani aziendali, analisi di 
mercato, certificazioni, etc.  
 

2. Compagine societaria 
Nominativo % di possesso Valore nominale in € 

   
   
   
   
   

Totale 100  
 



 

 

3. Situazione degli affidamenti bancari in essere ed esposizioni sul sistema  
Istituto bancario Tipo Affidamento Accordato in € Utilizzato in € Tasso 

     
     
     
     
     
     
     
 
Garanzie sottoscritte per gli affidamenti di cui sopra: 
………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

4. Operazioni di garanzia fidi ottenute e/o in corso con altri soggetti  
Ente Importo Richiesto in € Descrizione Progetto 

   
   
   
   
   
   
 
 
5. Operazioni di Leasing e/o Factoring in essere  

Istituto Importo Totale N° Rate Importo Rata Residuo Data scad.za
      
      
      
      
      
      
 
 
6. Altri finanziamenti  
Riferimento 
Legislativo 

Data presentazione 
domanda 

Data Delibera Importo riconosciuto Importo erogato

     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. Descrizione del progetto con indicazione degli investimenti materiali ed immateriali, loro 
quantificazione, azioni da intraprendere, benefici attesi (allegare progetti e preventivi)  

 
 
 
Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione 
lavori, servizi di consulenza ed assistenza 
 
Opere murarie e assimilate 
 
Macchinari ed attrezzature di produzione 
 
Impianti specifici di produzione 
 
Impianti generici 
 
Automezzi 
 
Altri beni Strumentali 
 
Arredi e macchine per ufficio 
 
Attrezzature informatiche e software 
 
Programmi informatici 
 
Altri investimenti (specificare) ………………. 

 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

€……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE INVESTIMENTO                                 
                    € …………………………………… 

Totale Investimento già Sostenuto  
  (Allegare Copia Fatture)                                                                € …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Descrizione dell’operazione di consolidamento: 
 

Banca ………………………..……………………… 

Tipologia fido ……………………………………..………… 
Importo accordato      € ……………………………………………… 

Importo utilizzato      € ……………………………………………… 

Tasso applicato ……………….………………………………. 
Garanzie rilasciate ………………………..……………………… 

 …………………….…….…………………… 

TOTALE CONSOLIDAMENTO RICHIESTO      € ……………………………………………… 
 
 
INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO 
 
CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ 
 
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO 

 
   €…………………………………….………..…. 
 
   €………………...………………………………. 
 
   €…………………...……………………………. 
 

 
 
Si dichiara che quanto sopra riportato descrive l’esatta situazione della società o  della ditta e 
che il quadro progettuale rappresentato è conforme alle scelte di sviluppo decise dall’Azienda. 
 
 
Data…………………………………  
     Timbro e firma 
 
         …………………………………… 
 
 
 



 

 

Unionfidi Lazio S.p.A. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003 
” Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti, ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della 
nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero  la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Il titolare dei suddetti trattamenti è la Unionfidi Lazio S.p.A., con sede in Roma Viale Liegi n. 58. 
 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Unionfidi 
Lazio S.p.A., cioè ad esempio: 

 Per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa 
 Per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenute 
 Per eseguire obblighi di legge 
 Per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza sul sistema bancario e finanziario 
 Per applicare gli standard dei sistemi di pagamento 
 Per esigenze di tipo operativo e gestionale 
 Per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi 
 Per finalità di marketing operativo e strategico 
 Per inserimento in banche dati realizzate in funzione del progetto di rating. 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti 
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato: 

 Da società, enti o consorzi che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi 
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra 
società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei 
richiesti o che richiederà in futuro; 

 Da soggetti a cui la facoltà di accedere a Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

 Da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque 
funzionale allo svolgimento delle attività della nostra società; 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di 
soggetti di cui all’apposito elenco, tempo per tempo aggiornato, disponibile presso la nostra sede 
ed i nostri uffici. 
La informiamo altresì che, in relazione ai precedenti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del sopra citato decreto che alleghiamo in copia. 
Infine Le facciamo presente che l’eventuale diniego a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzare 
la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, potrebbe comportare la mancata 
esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da 
Lei propostoci. 

                 UNIONFIDI LAZIO S.p.A. 
 
Data……………….                    Firma dell’interessato per presa visione…………………………………….



 

 

 
D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei  dati personali” 

Art. 7 

 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Unionfidi Lazio S.p.A. 
 

D.LGS. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo / esprimiamo il consenso, previsto 
dall’articolo 23 del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei miei / nostri dati personali compresi quelli 
definiti sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere d) ed e) da parte della Vostra 
Società per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla 
comunicazione ed all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti di cui 
all’apposito elenco, di cui dichiaro / dichiariamo di aver preso visione e che, tempo per tempo 
aggiornato, tenete a mia / nostra presso i Vostri uffici. 
 
Esprimo / esprimiamo altresì il consenso alla comunicazione (ed al conseguente trattamento da 
parte dei destinatari) dei miei / nostri dati personali a Società, enti o consorzi che Vi forniscano 
specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella della Vostra società, nonché 
attività di supporto all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me / noi richiesti o comunque 
resi, individuati per denominazione (o ragione sociale) o per categorie di appartenenza nel 
suddetto apposito elenco. Acconsento / acconsentiamo altresì che i miei / nostri dati personali 
siano resi accessibili anche ad altri intermediari finanziari per fini di controllo dei rischi connessi 
all’attività creditizia e finanziaria. 
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei / nostri dati personali possa avvenire anche 
con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri 
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 
 
          Data                      Firma dell’interessato 
 
…………………..     …………………………………… 
 
 
ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
PERSONALI RACCOLTI DALL’UNIONFIDI LAZIO S.p.A. 
• Enti ed Istituti finanziatori 
• Istituti di Credito convenzionati 
• Professionisti esterni 
• Società che svolgono attività, connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra società 
• Società che effettuano rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, ai fini della valutazione 

creditizia 
• Soggetti che svolgono, per conto della nostra società il servizio di stampa, imbustamento e 

consegna di comunicazioni alla clientela 
• Società che effettuano recupero crediti per conto della nostra società. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Spett.Le 
Unionfidi Lazio S.p. A  
Viale Liegi, 58  
00198 Roma 

 

Il/Ia sottoscritto / a…………………….………………………………………………in qualità di legale rappresentante della 

Ditta /Soc…………………………………………………….con sede legale in…………………………………..……….……………... 
Via………………………………………………………..n°………….….Cod. Fiscale/Partita IVA.……….……….……………………. 
 

Prende atto ed accetta incondizionatamente che 
1. la garanzia viene rilasciata a favore delle PMI operanti nel territorio della Regione Lazio nei settori Industria, 

Commercio, Artigianato, Turismo, Agricoltura e Servizi ed in possesso dei parametri dimensionali di cui alla 
vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (Raccomandazione 
2003/316/Ce del 6 maggio 2003); 

2. la garanzia si intende rilasciata per le finalità di cui alla Convenzione tra Regione Lazio ed Unionfidi Lazio S.p.A. 
con esclusione del vincolo di coobligazione con l’impresa finanziata, i terzi garanti o gli aventi causa; 

3. la garanzia non ha natura integrativa delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento e 
viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane; 

4.   le operazioni di finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:  
 durata massima di 5 anni per i finanziamenti con garanzia chirografaria; 
 durata massima di 10 anni per finanziamenti con garanzia  reale  e/o ipotecaria;  
 importo minimo ammissibile pari ad € 10.000,00.; 
 importo massimo ammissibile pari ad € 1.000.000,00. 

5. Le operazioni ammesse alla garanzia sono: 
 programmi di sviluppo aziendale, compresi quelli effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di 

presentazione della richiesta;  
 operazioni di consolidamento di passività bancarie a breve termine nella misura massima del 70% 

del finanziamento complessivo erogato. 
6.  Gli investimenti finanziati devono essere realizzati entro i termini massimi differenziati a seconda dell’importo 

dell’investimento ed indicati nella seguente tabella: 
 

Investimento ammissibile Termine massimo per la  
realizzazione del programma 

fino a 100.000 EURO 15 mesi 
fino a 150.000 EURO 18 mesi 
oltre i 150.000 EURO  24 mesi 

 
I termini indicati nella tabella che precede decorrono dalla data di erogazione della prima tranche del 
finanziamento. I finanziamenti devono essere erogati nei modi e nelle forme di seguito riportate, pena la 
decadenza dalla garanzia: 
a) Per finanziamenti fino ad € 100.000,00: 
- anticipazione del 50 % dell’importo complessivo dell’investimento a seguito dell’adozione della delibera di 
concessione del finanziamento; 
- il restante 50% a saldo, dietro presentazione delle fatture debitamente quietanzate, relative al primo 50% 
degli investimenti, e presentazione delle fatture da pagare, tramite l’Istituto convenzionato, relative agli 
investimenti da completare. 
b) Per finanziamenti superiori ad € 100.000,00: 
- pagamento diretto del 30 % dell’importo complessivo dell’investimento a seguito dell’adozione della delibera di 
concessione del finanziamento; 
- saldo attraverso S.A.L. e dietro presentazione di avvisi di pagamento/fattura per gli investimenti deliberati.  
c) Per finanziamenti relativi ad investimenti realizzati nei dodici mesi antecedenti la domanda: 
- attraverso il rimborso diretto delle fatture quietanzate documentanti gli investimenti sostenuti e ritenuti 
ammissibili. 
d) Per finanziamenti relativi a mutui ipotecari per acquisto di immobili: 
- contestualmente al perfezionamento del contratto di compravendita e direttamente alla parte venditrice; 
e) Per finanziamenti relativi ad operazioni di consolidamento di esposizioni bancarie a breve: 
- secondo le procedure individuate nelle precedenti lettere a), b) c) e d), con contestuale estinzione 
dell’indebitamento da consolidare ed erogazione della parte relativa allo sviluppo. 
Nel caso di non regolare completamento del programma rispetto a quanto previsto, ovvero nel caso di non 
conformità parziale della documentazione di spesa rispetto a quanto previsto dal progetto presentato, la 



 

 

garanzia di Unionfidi sarà ridotta proporzionalmente all’investimento e al finanziamento effettivamente erogato, 
fatte salve le eventuali azioni di recupero. 
Nel caso in cui il finanziamento accordato sia stato previsto sotto la forma di mutuo chirografario e qualora 
l’impresa preveda il ricorso all’anticipazione – accompagnata dalla garanzia Unionfidi – per poter completare il 
programma di investimento, l’Istituto Finanziatore potrà procedere all’erogazione di due distinti mutui 
chirografari entrambi della durata massima di 60 mesi: 
- il primo pari al 50% o al 30% dell’importo globale deliberato e quindi ammesso ai benefici della garanzia; 
- il secondo, pari alla differenza tra l’importo globale deliberato e quello già erogato, ovvero pari alla differenza 
tra l’importo relativo all’effettivo investimento realizzato (nei limiti dell’importo deliberato dall’Istituto 
Finanziatore) e quello già erogato. 
Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a presentare la documentazione di spesa relativa alla prima 
tranche del finanziamento (50% o 30% dell’importo globale), Unionfidi potrà richiedere all’Istituto finanziatore 
di procedere alla revoca del finanziamento nei confronti dell’impresa. 
Nel caso in cui il finanziamento accordato sia stato previsto sotto la forma di mutuo ipotecario, l’erogazione 
potrà avvenire in un’unica soluzione a completamento del programma di investimento. 
In ogni caso, Unionfidi potrà verificare la corrispondenza dei documenti di spesa rispetto al programma di 
investimento ammesso alle garanzie del Fondo. 
Per le operazioni ipotecarie, considerata la particolare complessità delle procedure tecnico legali, il mancato 
rispetto del termine di 60 gg. per la delibera di concessione del finanziamento non comporterà l’automatica 
decadenza dai benefici del Fondo di Garanzia, fermo l’impegno dell’Istituto Finanziatore ad uniformarsi quanto 
più possibile ai termini previsti dal Regolamento del Fondo; 

7. le richieste di garanzia verranno esaminate dalla Unionfidi Lazio S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di 
presentazione; 

8. per il rilascio della garanzia del Fondo, la Unionfidi Lazio S.p.A. non percepisce dall’impresa richiedente alcun 
commissione, né a titolo di commissione annua né a titolo di commissione una tantum; 

9. le richieste di garanzia saranno sottoposte, previa istruttoria formale da parte della struttura tecnica di Unionfidi 
Lazio S.p.A, alla valutazione degli organismi deliberativi esclusivamente se corredate da tutta la 
documentazione, nei termini e nei modi previsti; 

10. la mancata integrazione della documentazione o dei chiarimenti espressamente richiesti dagli organi istruttori di 
Unionfidi Lazio S.p.A. entro i 3O giorni successivi alla loro richiesta (a mezzo fax o corrispondenza 
ordinaria/raccomandata) comporterà la decadenza d’ufficio della richiesta di garanzia; 

11. le delibere degli organismi deliberativi sono assunte ad insindacabile giudizio degli stessi. Avverso tali delibere 
non è ammesso alcun ricorso e la documentazione consegnata a Unionfidi Lazio S.p.A. non sarà in alcun caso 
restituita all’impresa; 

12. al fine di ottenere il rilascio della lettera di garanzia da parte della Unionfidi Lazio S.p.A.,  la delibera di 
concessione del finanziamento da parte dell’Istituto finanziatore deve pervenire entro il termine di 60 gg. dal 
ricevimento della richiesta di finanziamento; 

13. l'erogazione dell'intervento finanziario da parte degli Istituti di credito convenzionati spetta al loro insindacabile 
giudizio e tale prerogativa è parte integrante delle convenzioni con essi stipulate; 

14. la garanzia rilasciata dalla Unionfidi Lazio S.p.A. si considera decaduta qualora l’Istituto finanziatore non abbia 
provveduto: 
- alla erogazione del finanziamento entro 45 gg. dal rilascio della lettera di garanzia da parte della Unionfidi 
Lazio S.p.A.; 
- ad inviare alla Unionfidi Lazio S.p.A. , entro 30 gg. dalla erogazione del finanziamento,  la seguente 
documentazione: 

 copia del contratto di finanziamento stipulato e del relativo piano di ammortamento; 
 le condizioni applicate e le eventuali ulteriori garanzie, nonché la data e l’importo previsto per ogni 

eventuale singola erogazione parziale; 
 data di inizio e termine dell’operazione di finanziamento garantita; 
 eventuale valore di perizia di immobili concessi per la garanzia ipotecaria; 
 eventuale valore nominale e categoria dei titoli assunti in pegno; 
 tipologia e valori di eventuali altre forme di garanzia prestate dall’impresa e dagli eventuali garanti. 

- ad avviare le procedure di recupero del credito, entro 12 mesi nei casi di ammortamento mensile o trimestrale 
e 18 mesi in caso di ammortamento semestrale dal manifestarsi dell’inadempienza, e ad informarne la Unionfidi 
Lazio S.p.A.; 

15. l’impresa sarà valutata e presentata all’Istituto di credito con un giudizio di “rating” interno, assunto ad 
insindacabile giudizio dalla Unionfidi Lazio S.p.A.; 

16. la Unionfidi Lazio S.p.A. provvede, annualmente ed in collaborazione con ogni Istituto Finanziatore, a 
confrontare e verificare le singole posizioni delle operazioni in essere nonché ad effettuare azioni di 
monitoraggio sugli stessi al fine di verificare il grado di avanzamento degli interventi previsti dal programma di 
investimento ed assicurare adeguati flussi informativi alla Regione Lazio. 

 
Si impegna a  

1. utilizzare le agevolazioni regionali unicamente ai fini della realizzazione degli investimenti proposti, pena la 



 

 

revoca delle agevolazioni stesse; 
2. realizzare interamente il programma di investimento oggetto della garanzia e a comunicare tempestivamente ad 

Unionfidi Lazio S.p.A. eventuali impedimenti ovvero eventuali modifiche al programma o qualsiasi altra 
variazione, strutturale e/o reddituale, che possa compromettere la realizzazione dell'investimento garantito; 

3. inviare a Unionfidi Lazio S.p.A. copia dei bilanci sociali depositati (o dichiarazione dei redditi) con i relativi 
allegati per ciascuno degli anni di durata del finanziamento; 

4.   produrre tutte le informazioni relative alla variazione del numero degli occupati nel corso degli anni di durata del 
finanziamento. 

 
Rilascia piena ed ampia liberatoria ad Unionfidi Lazio S.p.A. 

1. per le conseguenze derivanti da eventuali giudizi di merito negativi da parte del/degli Istituto/i di credito e/o 
assicurativi convenzionati a causa di: 

a. omissioni relative alle dichiarazioni di esposizioni sul sistema bancario e/o creditizio; 
b. pendenze e/o gravami di qualsiasi natura non preventivamente indicate; 
c. indisponibilità a produrre ulteriore documentazione da essi richiesta e/o indisponibilità al rilascio delle 

garanzie ritenute necessarie per il buon fine della richiesta.  
 

Autorizza 
Unionfidi Lazio S.p.A. a richiedere ed ottenere dall'istituto di credito prescelto dalla società tutte le informazioni bancarie 
della Centrale dei Rischi, di Bankitalia o minori, relative alla posizione globale di rischio della società, degli 
amministratori, dei soci e dei terzi garanti, nonché l’esito dell’istruttoria sulla richiesta di affidamento. 
 
 
 
Data ..…/....../............                                                           

   Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                                                  ………………………..……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Spett.le 
Unionfidi Lazio S.p.A. 
Viale Liegi, 58 
00198 - ROMA 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  legale  
rappresentante della Ditta/Soc _______________________________________________________ con sede 
legale in ___________________________ Via_  __________________________n._____ cod. fiscale/Partita 
Iva ________________________ consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 
 

DICHIARA: 
 

1.  
che la Ditta/Soc. rappresentata possiede i requisiti dimensionali per le PMI di cui alla Raccomandazione 
2003/316/CE del 6 maggio 2003:  
 

Dimensione impresa Numero di 
Dipendenti Fatturato Stato Patrimoniale 

MICRO IMPRESA Inferiore a 10 Pari o inferiore a € 2 mln Pari o inferiore a € 2 mln 

PICCOLA IMPRESA Inferiore a 50 Pari o inferiore a € 10 mln Pari o inferiore a € 10 mln 

MEDIA IMPRESA Inferiore a 250 Pari o inferiore a € 50 mln Pari o inferiore a € 43 mln 

 
2. 

 che la Ditta/Soc non è iscritta né ha presentato o presenterà per tutto il periodo di ammortamento 
del finanziamento richieste di iscrizione all’albo delle imprese artigiane; 

 che la Ditta/Soc è iscritta o ha presentato o presenterà durante il periodo di ammortamento del 
finanziamento richieste di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 

 
3. 

 N°_____ dipendenti occupati (dati DM 10) alla data della presentazione della domanda di 
finanziamento; 

 N° _____ dipendenti occupati attesi dopo il primo anno; 
 N° _____ dipendenti occupati attesi dopo il secondo anno; 
 N° _____ dipendenti occupati attesi dopo il quinto anno. 

 
4. 

 che l’azienda richiedente il finanziamento partecipa al Patto Territoriale o Contratto d’Area 
denominato ____________________________________ (in caso allegare idonea documentazione); 

 che l’azienda richiedente il finanziamento non partecipa ad alcun Patto Territoriale o Contratto 
d’Area. 

 
5. 

 che l’impresa è a prevalente partecipazione femminile               Si             No  
 
6. 

 che l’immobile aziendale è:       di proprietà              affitto  
 

7. 
Preso atto che la Commissione Europea, con proprio Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 
in GUCE L10 del 13/01/2001 sugli “Aiuti De Minimis”, ha stabilito che l’importo complessivo degli aiuti 
pubblici assegnati ad una medesima impresa sotto forma di “de minimis” non può superare € 100.000 
nell’arco di un periodo di tre anni, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto 
privato ottenuti, 



 

 

 
DICHIARA 

 
 di non aver ottenuto, nell’ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo di “de minimis”; 
 di aver ottenuto, nell’ultimo triennio, i contributi pubblici percepiti a titolo di “de minimis” riportati 

nella seguente tabella riepilogativa 
 

Legge agevolativa Data di concessione 
Dell’agevolazione 

Importo dell’agevolazione in €
 

   

   

   

  

 
 

Data,  
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA 
  

Il modulo di richiesta di garanzie, dovrà essere presentato, corredato della documentazione di seguito 
indicata, in DUPLICE COPIA.    
Documenti: 
- Statuto e atto costitutivo della società richiedente. 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (anche per le imprese socie di società di capitali);  
- Certificato di attribuzione del numero di partita IVA; 
- Estratto aggiornato del Libro soci; 
- Elenco cariche sociali  
- Bilanci ufficiali degli ultimi 2 esercizi completi di allegati esplicativi (Nota integrativa, Relazione sulla 

gestione, Relazione del collegio sindacale, Verbale di assemblea); 
- Dichiarazione SC (Dichiarazione dei redditi per le società di capitali) relativa agli ultimi 2 esercizi con 

la relativa ricevuta di presentazione telematica. 
- Dichiarazione SP (Dichiarazione dei redditi per le società di persone) relativa agli ultimi 2 esercizi 

inclusa riclassificazione degli ultimi 2 bilanci validi ai fini IRAP con la relativa ricevuta di presentazione 
telematica; in caso di imprese in contabilità ordinaria, le situazioni contabili degli ultimi due esercizi; 

- Per ciascun socio (delle Società di capitali) : 
a) Socio persona giuridica: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Bilanci ufficiali 

degli ultimi due esercizi completi di allegati esplicativi (Nota integrativa, Relazione sulla gestione, 
Relazione del collegio sindacale, verbale di assemblea); relativa Dichiarazione dei redditi, relativa 
agli ultimi 2 esercizi o altra certificazione reddituale; 

b) Socio persona fisica: Dichiarazione dei redditi, relativa agli ultimi 2 esercizi o altra certificazione 
reddituale. 

- Per ciascun socio persona fisica (delle Società di persone) la relativa Dichiarazione dei redditi, relativa 
agli ultimi 2 esercizi o altra certificazione reddituale; 

- Per i titolari delle ditte individuali Dichiarazione PF (Dichiarazione dei redditi per le persone fisiche) 
relativa agli ultimi 2 esercizi e/o riclassificazione degli ultimi 2 bilanci validi ai fini IRAP con la relativa 
ricevuta di presentazione telematica; in caso di imprese in contabilità ordinaria, la Dichiarazione dei 
redditi dovrà essere corredata dalle situazioni contabili degli ultimi due esercizi; 

- Situazione contabile aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data della domanda) sottoscritta dal 
legale rappresentante; 

- Situazione patrimoniale dei garanti con elenco delle proprietà immobiliari, la descrizione degli 
eventuali mutui insistenti su detti immobili, il valore di mercato degli stessi e fotocopia delle ultime 
ricevute di pagamento delle rate di mutuo; 

- Fotocopia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e/o titolare 
dell’azienda; 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, sottoscritta per presa visione (Modulo di Richiesta); 
- Consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati personali (Modulo di Richiesta); 
- Preventivi relativi agli investimenti oggetto del programma di sviluppo e/o fatture relative ad 

investimenti già realizzati nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di garanzia. 
Nel caso di fatture già quietanzate si richiede copia della liberatoria del fornitore e/o documentazione 
giustificativa dell’avvenuto pagamento. 

- Altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’impresa, in particolare:  
a) relazione tecnico illustrativa del progetto per il quale si richiede il finanziamento; 
La relazione tecnico illustrativa deve contenere una descrizione dettagliata del progetto e riportare 
tutte le informazioni in merito all’attività produttiva, l’eventuale sistema di qualità che si intende 
realizzare e il programma di attuazione del sistema stesso, con l’indicazione dei singoli interventi e dei 
relativi tempi di esecuzione. Il piano dei costi deve essere compilato descrivendo e raggruppando 
(nelle diverse voci di costi ammissibili a finanziamento) le spese che l’azienda ha sostenuto e/o deve 
sostenere per la realizzazione del progetto. Nella relazione si consiglia di esaminare i seguenti 
elementi:  

- Descrizione inerente il possesso da parte dell'unità produttiva o locale oggetto del programma della 
regolarità in materia di normativa urbanistica ed edilizia; 

- Descrizione delle finalità del programma di investimento: ampliamento, adeguamento, ecc……; 
- Descrizione della validità tecnico economica del programma (struttura finanziaria del progetto, 

coerenza delle fonti utilizzate con gli investimenti programmati, valore aggiunto e rischiosità legata 
alla presenza di costi fissi); 



 

 

- Descrizione della validità del programma in relazione alla programmazione globale aziendale e di 
impatto sul territorio; 

- Descrizione della specializzazione e innovazione del prodotto/servizio proposto; 
- Stima dei benefici attesi conseguenti alla realizzazione del programma: (fatturato, redditività, 

incremento occupazionale – da utilizzare per il commento al business plan); 
- Verifica della Immeditata realizzabilità del programma di investimento (disponibilità di elementi 

essenziali per la realizzabilità del progetto entro i termini di massima stabiliti): da analizzare con i 
termini di realizzazione del programma previsti nel regolamento Unionfidi Lazio S.p.A; 

- Analisi della Credibilità/attendibilità (indicatori di adeguatezza qualitativa e quantitativa dei dati 
forniti; 

- Analisi della coerenza del programma con le dimensioni e l'organizzazione aziendale (verifica 
dell'incidenza del costo del programma in relazione al fatturato, al cash flow prodotto ed ai mezzi 
propri). 
 b)il piano economico-finanziario per la gestione deve contenere una proiezione almeno triennale su 
quelle che si prevede saranno le “performance” dell’impresa, dopo la realizzazione degli investimenti 
per i quali si richiede il finanziamento. 

 
Con riferimento alla richiesta di garanzie da parte di Società Cooperative dovrà inoltre essere allegata, 
in duplice copia, la seguente documentazione: 
a) adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società cooperative; 
b) trasformazione delle piccole società cooperative, dove necessario;  
c) adeguamento degli statuti delle società cooperative alle disposizioni sulla “mutualità prevalente”; 
d) iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive; 
e) eventuale deposito del regolamento di gestione presso l’Ufficio provinciale, dove necessario. 
Tale documentazione viene richiesta nel rispetto degli obblighi ai quali le societa` cooperative, iscritte nel 
Registro delle imprese all’1.1.2004, hanno dovuto adeguarsi entro il termine del 31.03.2005, nel rispetto 
delle disposizioni inderogabili del codice civile introdotte dalla riforma del diritto societario. 
  
Nel caso di richiesta di garanzia collegata ad un finanziamento di durata decennale, assistito da garanzia 
ipotecaria, dovrà essere allegata la seguente documentazione relativamente all’immobile oggetto in 
garanzia (se l’immobile offerto in garanzia è diverso da quello da finanziare, la documentazione 
aggiuntiva riguarda entrambi gli immobili): 
a) Copia dell’atto di proprietà  o copia autentica dell’ultimo atto d’acquisto, corredato da tutti gli 

eventuali allegati; 
b) Copia del contratto preliminare (compromesso); 
c) Planimetria in scala rilasciata preferibilmente dal competente Ufficio Finanziario (catasto fabbricati 
N.C.E.U. o Catasto Terreni), con l’indicazione delle proprietà confinanti, sia dell’immobile sia degli 
eventuali accessori (cantina, solai, box). Si può rinunciare al ritiro delle planimetrie qualora le stesse siano 
allegate all’atto di acquisto; 
d) Certificato storico catastale ventennale, estratto autentico di mappa, rilasciati in data recente (per le 
zone dove vige il sistema ipocatastale) o in alternativa: l’estratto tavolare, rilasciato in data recente (per 
le zone dove vige il Sistema Tavolare); 
e) Copia del certificato di abitabilità e dell’eventuale condono edilizio rilasciata dai competenti Uffici 
Comunali. Per gli immobili in corso di ristrutturazione/ampliamento o ultimati da poco tempo, per i quali 
non è stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità, sono da richiedere in sua vece: 

1.copia del progetto approvato, recante gli estremi dell’approvazione dell’Ufficio tecnico comunale, e la 
copia della relativa licenza di costruzione; 
2.dichiarazione, sottoscritta dal costruttore e dal progettista (o dal direttore dei lavori)   che attesti il 
rispetto del progetto e della normativa urbanistica vigente nel comune. 

 
Dichiarazioni ed eventuali deleghe: 

Dichiarazione di possesso dei requisiti PMI (anche per le imprese socie di società di capitali) nel rispetto 
della Raccomandazione CEE n. 1442 entrata in vigore il 1° gennaio 2005. 
Dichiarazione anche autocertificata di regolare posizione contributiva di Enti Previdenziali (INPS, 
INAIL…..); 
Delega autocertificata a professionista o consulente incaricato dal soggetto richiedente al deposito della 
richiesta di garanzia presso gli uffici della Unionfidi Lazio S.p.A. 

 



 

 

Dichiarazione sostitutiva 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 – n° 445) 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato a_____________________  

il____________residente in________________________________ Via ___________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n° 445/2000 

 
 

Dichiara 
 
In qualità di legale rappresentante della ditta  ________________________________________________ 

 

con sede legale in________________________________ Via/Piazza _____________________________ 

 

che la stessa è in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali ed assistenziali. 

 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 
 
Roma _____________         Firma del dichiarante _____________________________ 
                                                                    (per esteso e leggibile) 
 
  
 
 
Si allega: 
copia del documento di identità valido al momento della presentazione della domanda (in caso di cittadini 
extracomunitari occorre l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale : comune, circoscrizione, notaio 
o ambasciata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


