
 
 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FIDO 
 

              Spett.le  CONSORZIO ASCOM FIDI EN 
                SOCIETA’ COOPERATIVA 

    Piazza Umberto I n. 7 
    94100 ENNA 

                           
                                     e p. c.   Spett.le ISTITUTO DI CREDITO 
 
              ……………………………………………. 

       (indicare la Banca selezionata fra quelle      
          convenzionate con il Consorzio) 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 

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

con Cod. Fiscale…………………………………………………..…………………….titolo di 

studio…………………………………………………………………………….nella qualità di 

- - - - - - - - - - - - - - - - -     della                 - - - - - - - - - - - - - - ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

con Part. IVA…………………………………………………………………………………… 

iscritta alla Camera di Commercio di……………………….. al n. ….......…………………   del 

Reg. Imprese con data inizio attività………….……e con sede...................................................... 

Via………………………………………………………………………………………………. 

Cap…………………..Tel…………….…………………fax……………………………….…..       

e-mail………………………………...…………………………………………………………. 

esercente l’attività di .…………………………………………………………………………... 

numero dipendenti………………………………………………………………………………. 

già iscritta al Consorzio Ascom Fidi En fin dal………………………………………………… 

C H I E D E 

la concessione di un fido di Euro…………………………………………………………….. 

da utilizzarsi mediante: 

 Apertura di credito in c/corrente per Euro………………………………………………… 

 Prestito chirografario con rimborso a rate costanti mens/trim/sem in ……anni per 

Euro…………………………………………………………………………………………. 

 Altra forma tecnica……………………………...…………………………………………...  

 per Euro……………………………………………………………………………………. 

(barrare il tipo di affidamento richiesto. E’ possibile richiedere una combinazione delle forme tecniche di affidamento 
nel limite della richiesta complessiva) 
 
destinato a ……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

A tal fine dichiara di avere già in corso, alla data odierna, i seguenti affidamenti bancari diretti o 

indiretti o domande di fido: 

         Banca                          Forma Tecnica                  Accordato                        Utilizzato/Residuo 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALI    

 (indicare tutti gli affidamenti in corso ed il loro utilizzo, es: per i c/c indicare gli affidamenti accordati ed il loro 
utilizzo, per i mutui indicare l’importo del mutuo all’atto della erogazione, la quota capitale residua alla data odierna e 
la scadenza del mutuo; indicare inoltre eventuali castelletti commerciali o di sconto affidati, fidejussioni o garanzia 
prestate ed eventuali operazioni di leasing. I Titolari delle Ditte Individuali devono indicare anche gli affidamenti 
personali).  
 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

Dati economici degli ultimi 3 anni: 

          Anno                               Fatturato                                      Utile/Perdita di esercizio 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Bozza di Bilancio aggiornato al………………………………………………………………. 

Fatturato…………………………………Utile/Perdita di esercizio…………………………… 

Per le Ditte Individuali indicare: 

- i dati anagrafici del coniuge: ……………………………………………………………….. 

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

                                                  Comunione dei beni 
- regime patrimoniale:      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                         Separazione 
 

 

 



                 
 

 

Per le Società indicare i dati anagrafici di tutti i soci: 

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

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

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

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

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

 

Notizie sugli immobili – stabilimenti - impianti di Proprietà: 

 

          Località                               Valore di mercato                                      eventuali 
      e descrizione                                                                                  ipoteche sull’immobile 
 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………. 

6…………………………………………………………………………………………………. 

7…………………………………………………………………………………………………. 

8…………………………………………………………………………………………………. 

9…………………………………………………………………………………………………. 

10………………………………………………………………………………………………... 

Totale:………………………………………………………………………………………….. 

(Occorre indicare tutti gli immobili di proprietà con la relativa percentuale di possesso. I Titolari di Ditta Individuale 
devono indicare tutti gli immobili di proprietà anche non aziendali. Per le Società occorre indicare gli immobili di 
proprietà della Società. Per le Società occorre allegare un elenco con l’indicazione degli immobili di proprietà dei soci). 
Il sottoscritto dichiara, infine che tutte le notizie e cifre riportate corrispondono a verità. Inoltre si 
impegna, a fornire al Consorzio tutta la documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare tutte le 
successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale indicata. Non esistono 
impegni oltre quelli indicati. 
Con la sottoscrizione della presente, autorizza fin da adesso il Consorzio a trattenere, dal/i 
contributo/i in conto interessi che verrà/nno erogato/i in suo favore dall’Assessorato Regionale 
competente, le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio stesso. 
Il sottoscritto consapevole della possibilità di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le 
PMI (Legge 662/96) in quanto il CONFIDI opera con il Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 
662/96), richiede/non richiede che venga valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.” 
 

 

Data____________________                            Firma_________________________________ 

 

 

 



 

 

Riservata all’ufficio 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibera di affidamento 

 
Si delibera di rilasciare la garanzia pari al ...........% dell’importo  di 

Euro…………………………………………………………con le seguenti forme tecniche: 

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

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

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

Fondo Rischi:……………………………………………………………………..…………...... 

Commissioni Consorzio:(come da allegato 3):............................................................................. 

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

Data____________________                     Firme dei membri del Consiglio di Amministrazione 
 
      ______________________________________ 
 
      ______________________________________ 
 
      ______________________________________ 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibera di affidamento  
 
Si delibera di rilasciare la garanzia consortile pari al ……% dell’importo  di 

Euro…………………………………………………………con le seguenti forme tecniche: 

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

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

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

Fondo Rischi:……………………………………………………………………..…………...... 

Commissioni Consorzio:(come da allegato 3):............................................................................. 

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

Data____________________                     Firme dei membri del Consiglio di Amministrazione 
 
      ______________________________________ 
 
      ______________________________________ 
 
      ______________________________________ 
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