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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

   Spett.le 
Cofidi Sviluppo Imprese 

Via dell’Edilizia, 13 
85100 Potenza 

 

Il sottoscritto         nato a     

Il   residente in       Prov.   

Via             Cap.   

Codice Fiscale 

nella sua qualità di 

Titolare Legale Rappresentante Professionista 

 della ditta/società/studio professionale: 
 
  

con sede  in         Prov.   

Via             Cap.   

Tel.     Cell. 

e-mail PEC 

Codice fiscale       P. IVA       

esercente l'attività/professione di             

 
RICHIEDE AL COFIDI SVILUPPO IMPRESE 

 
la concessione del finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche: 

 

- importo di euro ___________________________________________ 

- durata __________________mesi 

- preammortamento di ______________ mesi 

- rimborso a rate 

- per le seguenti finalità_______________________________________________________ 

- da erogare sul c/c intestato alla Richiedente presso_______________________________ 

IBAN_____________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR n. 445/2000  

DICHIARA 

1) che l’Impresa rientra nei parametri dimensionali di PMI di cui al DM 1del Ministero delle attività produttive 

238/2005 e in particolare di possedere ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie i requisiti di:  

                                                 

 
1 PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 e raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della 

categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
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 Micro impresa          Piccola impresa          Media impresa          Consorzio; 

 

2) di conoscere ed approvare integralmente lo Statuto del Cofidi Sviluppo Imprese; 

3) che tutti i dati riportati nel documento e nei relativi allegati sono veri e si assume l’impegno di comunicare a 

Cofidi Sviluppo Imprese ogni variazione che alteri sostanzialmente la propria situazione patrimoniale ed 

economica; 

4) di essere a conoscenza che, in caso di favorevole delibera degli organi competenti, sarà concluso fra le Parti un 

contratto di finanziamento nel quale saranno descritte le condizioni del prestito ed i costi a carico della 

Richiedente, coerenti con quanto indicato nel foglio informativo del quale ha preso visione; 

Il Richiedente, inoltre: 

• autorizza Cofidi Sviluppo Imprese a richiedere e comunicare dati e informazioni finanziarie sull’impresa a banche 

dati quali Centrale dei Rischi, Cerved, Crif sia in fase istruttoria che nel prosieguo, per tutta la durata del 

finanziamento; 

• si impegna ad acquisire la qualità di socio di Cofidi Sviluppo Imprese come da Statuto, del quale la Richiedente 

dichiara di aver preso prima d’ora visione 

La presente richiesta di finanziamento impegna l’impresa Richiedente nell’ambito dei rapporti precontrattuali. 
 
 
Qualora Cofidi Sviluppo Imprese non ottenga il rimborso del finanziamento concesso alla Richiedente potrà 

agire verso la stessa e gli eventuali altri garanti, al fine di ottenere il rimborso del credito compreso di interessi 

convenzionali, di mora e spese. 

 
 
 
 
Luogo e Data         Timbro e Firma 
 
 
________________, ____________      ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

 
superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un 

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  
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DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e s.m.i. 

MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 
(da sottoporre al/ai soggetto/i presente/i) 

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________ Sesso _____ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________ Cap _________ 

Comune_______________________________________________________________________________________ Prov. ______ 

Codice fiscale ____________________________________________Luogo e data di nascita _______________________________ 

Tipo e n° documento di identificazione _________________________________________________________________________ 

Data rilascio _________________ scadenza ___________________Autorità emittente ____________________________________ 

❑ Dichiaro di NON essere una persona che occupa o ha occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, un suo 
familiare diretto o di intrattenere con lei stretti legami (persona esposta politicamente) 2 

❑ Dichiaro di NON aver subito condanne e di NON essere a conoscenza di indagini che mi riguardano, per reati 
patrimoniali/finanziari/fiscali 

In qualità di: 

❑ (nel caso di società, ditta, o altro soggetto diverso da persona fisica) 

Titolare/legale rappresentante/procuratore 

❑ (nel caso di persona fisica) Cliente 

 
consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della 
clientela e identificazione del titolare effettivo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i, e consapevole altresì delle 
responsabilità penali previste dall’art. 55: 

 
fornisce i seguenti dati: 

 
➢ DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL RAPPORTO 

       in caso di società, ditta o altro soggetto diverso da persona fisica: 

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica _________________________________________________________________ 

                                                 

 
2 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche s'intendono: 

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di 
provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri;  
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;  
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;  
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in Stati esteri;  
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;  
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;  
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero 
partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non 
inferiore a 15.000 abitanti;  
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.  
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali 
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le 
posizioni a livello europeo e internazionale. 
2. Per familiari diretti s'intendono i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i 
loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: 
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti 
giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;  
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente 
esposta; 
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Indirizzo Sede legale ________________________________Cap ________Comune __________________________ Prov. ____ 

Codice fiscale __________________________ e/o partita IVA ____________________________ 

 
 

 
➢ DATI DEGLI EVENTUALI DELEGATI A OPERARE (sbarrare i campi non compilati): 

 

❑ Legale rappresentante 

❑ Delegato a operare in qualità di _______________________________________________ 

Se il soggetto esecutore è diverso dal Legale Rappresentante, indicarne nei campi seguenti i dati identificativi 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________________ Sesso ______ 

Indirizzo di residenza _______________________________________________________________________ Cap __________ 

Comune__________________________________________________________________________________ Prov. __________ 

Codice fiscale ____________________________________Luogo e data di nascita _____________________________________ 

Tipo e n° documento di identificazione _______________________________________________ 

Data rilascio _____________________ scadenza___________________Autorità emittente_________________________________ 

❑ NON è una persona che occupa o ha occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di 
intrattenere con lei stretti legami (persona esposta politicamente) 1 

❑ NON ha subito condanne e NON sono a conoscenza di indagini che lo riguardano, per reati patrimoniali/finanziari/fiscali 

 
 

DICHIARA 
 

➢ TITOLARE EFFETTIVO (selezionare una delle seguenti alternative) 

❑ di essere l’unico titolare effettivo 

❑ di essere il titolare effettivo unitamente a: (dati alla pagina successiva) 

❑ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono: (dati alla pagina successiva) 

 

 

perché: ❑ possiede o controlla una partecipazione superiore al 25% del capitale o diritti di voto di entità giuridica 

❑ beneficia di quota superiore al 25% del patrimonio di fondazione/trust/fondo/organizzazione  

❑ esercita il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio di fondazione/trust 

❑ in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e s.m.i.) ovvero di altri atti o circostanze, è titolare di una 
percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere 
la maggioranza dei preposti all’amministrazione 

❑ esercita il controllo sulla direzione dell’entità giuridica 

❑ trustee del trust 



 

Pag. 5 di 6 
Cofidi Sviluppo Imprese 

Richiesta di finanziamento credito diretto l. 108/96 – V. 1/2022 

 

❑ mandante di rapporto fiduciario 

❑ altro (specificare): ________________________________________________ 

 

Dati del titolare effettivo: 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________ Sesso ____ 

Indirizzo di residenza _________________________________ Cap _______ Comune__________________________ Prov. ______ 

Codice fiscale ______________________________ Luogo e data di nascita ____________________________________ 

Tipo e n° documento di identificazione _______________________________________________ 

Data rilascio _____________ scadenza _____________Autorità emittente _______________________________________________ 

❑ NON è una persona che occupa o ha occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di 
intrattenere con lei stretti legami (persona esposta politicamente) 1 

❑ NON ha subito condanne e NON sono a conoscenza di indagini che lo riguardano, per reati patrimoniali/finanziari/fiscali 

 

 

Dati del titolare effettivo: 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________ Sesso ____ 

Indirizzo di residenza _________________________________ Cap _______ Comune__________________________ Prov. ______ 

Codice fiscale ______________________________ Luogo e data di nascita ____________________________________ 

Tipo e n° documento di identificazione _______________________________________________ 

Data rilascio _____________ scadenza _____________Autorità emittente _______________________________________________ 

❑ NON è una persona che occupa o ha occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di 
intrattenere con lei stretti legami (persona esposta politicamente) 1 

❑ NON ha subito condanne e NON sono a conoscenza di indagini che lo riguardano, per reati patrimoniali/finanziari/fiscali 

 

 

Dati del titolare effettivo: 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________ Sesso ____ 

Indirizzo di residenza _________________________________ Cap _______ Comune__________________________ Prov. ______ 

Codice fiscale ______________________________ Luogo e data di nascita ____________________________________ 

Tipo e n° documento di identificazione _______________________________________________ 

Data rilascio _____________ scadenza _____________Autorità emittente _______________________________________________ 

❑ NON è una persona che occupa o ha occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di 
intrattenere con lei stretti legami (persona esposta politicamente) 1 
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❑ NON ha subito condanne e NON sono a conoscenza di indagini che lo riguardano, per reati patrimoniali/finanziari/fiscali 

 

 
 

➢ SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO 
 

✓ che la natura del rapporto è: ________________________________________. 

 
✓ allo scopo di (indicare finalità dell’operazione):____________________________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 231/2007, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra 
indicati. 
 
 
 
Data ___________________________ 
 

Firma del dichiarante 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
Allegati: 

- copia dei documenti di identità del cliente, delle eventuali persone identificate come titolare effettivo, nonché di tutte le persone 
indicate nel presente modulo; 

- eventuali dichiarazioni circa la qualifica di “persona politicamente esposta”; 
- visure camerali. 

 
 

Firma del dipendente che ha effettuato l’identificazione 
 
 

_______________________________________________ 

 

Note riservate al personale del Confidi: 
 

 

 
Firma del dipendente________________________ 

 
 


