
Richiesta di finanziamento agrario (art. 43 D. Lgs. 385/93) ai sensi del combinato disposto del 
comma 11 e del comma 1, lett. m) dell’art. 13 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40 

recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” 

Spett.le 

Banco BPM SpA 

Filiale n.  _______________________ 

Indirizzo  _______________________ 

________________________________ 

Richiesta di finanziamento agrario (art. 43 D. Lgs. 385/93) ai sensi del combinato disposto del comma 11 
e del comma 1, lett. m) dell’art. 13 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 convertito, con modificazioni, 

 dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40 

La scrivente Ditta individuale/ Società: (ragione o denominazione sociale)  _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
iscritta al registro delle Imprese di  ____________________________________________________________________ 
al numero ______________________  (codice fiscale/partita iva) __________________________________________ 
(indirizzo sede legale) ________________________________________________________________________________  
(telefono) ______________________________ (fax) _________________________ 
(e-mail)_______________________________________________________________ 
nella persona di (nominativo legale rappresentante)__________________________________________________, 
presa visione del combinato disposto del comma 11 e del comma 1, lett. m) dell’art. 13 del Decreto 
Legge 8 Aprile 2020 n.23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40, al fine di 
beneficiare delle misure di sostegno finanziario ivi previste, 

DICHIARA 

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, 
consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del 
menzionato D.P.R. n. 445/2000 



• che la propria attività di impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;

• che il fatturato 2019, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima
dichiarazione fiscale presentata ovvero, da altra idonea documentazione certificata
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 , ammonta ad €  ________________________
(in lettere ________________________________________________________________________);

• che la spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga
dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile , vale a dire il __________
è pari ad € ___________________________;

• che l’impresa è costituita a partire dal 1° gennaio 2019 ed i costi salariali annui previsti
per i primi due anni di attività sono pari ad € _________________________;

• di prendere atto sin d’ora che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 6,
lett. b) e c)del Regolamento UE 2016/679, le competenti Amministrazioni potrebbero
confermare alla Banca, su richiesta che fosse da quest’ultima presentata, la
corrispondenza delle dichiarazioni testé rilasciate con le risultanze dei dati da esse
custodite.

Ciò premesso, 

CHIEDE 

A codesta spettabile Banca la concessione di un finanziamento agrario (art. 43 D. Lgs. 385/93) ai sensi ai 
sensi del combinato disposto del comma 11 e del comma 1, lett. m) dell’art. 13 del Decreto Legge  
8 Aprile 2020 n.23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40, 

da garantirsi da ISMEA, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.LGS. 102/2004, con le seguenti 
caratteristiche: 

➢ importo: _______________________________ (in lettere ___________________________) 
(max Euro 30.000,00 (trentamila/00)

➢ durata: _________________________ (fino a max 120 mesi di cui 24 mesi di preammortamento)

➢ periodicità  rata mensile  rata trimestrale 

➢ scopo:

PRENDE ATTO CHE 

(i) il finanziamento non può eccedere alternativamente:

• Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il
costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel
libro paga dei subcontraenti)

oppure, 

• Il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario (il fatturato è inteso nella sua
accezione civilistica e pertanto si fa riferimento ai “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni” di cui all’art. 2425, lett. A), punto 1) del Codice Civile)



riferiti entrambi all’anno 2019 come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata, alla data della domanda di garanzia: 
qualora tali documenti non fossero disponibili, tali dati possono essere risultanti da altra 
idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (ai sensi 
dell’articolo 47 del DPR 445/2000); 

(ii) la Banca si riserva di chiedere successivamente la produzione della seguente 
documentazione: ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata 
ovvero documentazione certificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante 
l’ammontare dei  ricavi o della spesa salariale; 

(iii) il tempo in cui la Banca è in grado di poter fornire un riscontro alla sua richiesta è di 
massimo 18 giorni*;  

(iv) gli oneri a carico del beneficiario derivanti dal finanziamento saranno pari, come 
definito dall'Art. 13, comma 1, lett. m del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40, ad un tasso di interesse che tiene 
conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione 
finanziaria e, comunque, non superiore al tasso Rendistato con durata  analoga al 
finanziamento, maggiorato dello 0,20% (zero venti per cento). 

 

ALLEGA ALTRESÌ 

 
Debitamente compilato e sottoscritto il MOD. LTM ISMEA (scaricabile dal sito www.ismea.it) per la 
richiesta della garanzia diretta ISMEA sul finanziamento ai sensi del combinato disposto del comma 11 e 
del comma 1, lett. m) dell’art. 13 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 5 Giugno 2020 n.40 

 

In fede. 

Luogo ________________________________, li __________________________ 
 
 

Per il richiedente (firma)     
 

Nella qualità di ____________________________________________________    
 
 
 
 
Allegati: - Modulo LTM ISMEA per la richiesta della garanzia diretta sul finanziamento, accompagnato  

  da copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

- Modulo ISMEA sul trattamento dei dati personali.     
 
 

 
 
 
(*) l’indicazione si riferisce al tempo massimo stimato per l’evasione della pratica e s’intende decorrente dal ricevimento della domanda di finanziamento, 
corredata di tutta la documentazione prevista e formalmente corretta. L'eventuale stipula, con contestuale erogazione, avverrà decorso il suddetto periodo 
massimo di 18 giorni, sulla base della disponibilità di tempo della scrivente e previo appuntamento da concordare con la banca.  











ELEMENTI INFORMATIVI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O 
SENSIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Il trattamento dei dati rilasciati viene effettuato per gli scopi e le finalità derivanti dai rapporti con ISMEA 
e sono inseriti nella banca dati dell’Istituto. 
ISMEA, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 
2016/679, garantendo la protezione delle informazioni dell’interessato. 
In osservanza del disposto dell’art. 13 della normativa citata, La informiamo delle seguenti caratteristiche del 
trattamento, nonché dei diritti che la legge Le garantisce. 
 Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali: 
- dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.); 
- dati contabili e fiscali; 
- dati di contatto (e-mail, telefono); 
- dati particolari, qualora necessari ai fini della gestione della richiesta. 
 
ISMEA raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità:  
 gestire, anche dal punto di vista amministrativo, la richiesta ai fini dell’accesso alle misure straordinarie 

di sostegno previste dall’art. 13 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 comma 1 lettera m (c.d. decreto 
Liquidità); 

 applicare i regolamenti e le policy aziendali. 
 

I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (server, database in cloud, 
software applicativi etc.).  

Il Titolare conserva le Sue informazioni personali solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per 
le quali sono state raccolte, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative e per quelli di prescrizione civile.  

I dati personali dell’interessato possono essere comunicati a: 
- ambito di comunicazione interno 

Possono accedere ai dati personali i collaboratori del titolare che ne abbiano necessità per gestire il rapporto, con 
particolare riferimento al personale amministrativo. I nostri collaboratori sono stati informati e formati 
sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole in materia di trattamento dei dati personali.  

- ambito di comunicazione esterno 
Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati con alcuni fornitori che lo coadiuvano nella 
gestione del rapporto. In particolare:  
 terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad 

esempio gli istituti di credito, professionisti, società di consulenza). 
Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali e le istruzioni impartite dal Titolare. Quest’ultimo comunica le informazioni personali dell’interessato 
qualora richiesto dalla legge o da un’Autorità: 

 nel caso in cui si renda necessario per motivi di sicurezza nazionale; 
 per motivi di interesse generale; 
 in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche; 
 in relazione a specifici obblighi normativi, ad esempio in materia di trasparenza. 

 
Il conferimento dei dati personali è essenziale per la gestione della richiesta ai fini dell’accesso alle misure 
straordinarie di sostegno previste dall’art. 13 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 comma 1 lettera m (c.d. decreto 
Liquidità); l'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni comporta l’impossibilità di evadere la suddetta 
richiesta. 
I dati dell’interessato non vengono trasferiti all’estero. 

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come interessato 
del trattamento, specifici diritti. 

Per ciascun trattamento, può esercitare i seguenti diritti: 



- Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui siamo in possesso e che 
sono sottoposti a trattamento; 

- Diritto alla rettificazione: ha il diritto di rettificare i Suoi dati personali conservati dal Titolare qualora 
non siano aggiornati o corretti; 

- Diritto di opporsi al trattamento di dati personali per finalità commerciali: può chiedere che il 
Titolare cessi di inviare comunicazioni commerciali in qualsiasi momento; 

- Diritto di opporsi a decisioni basate su processi esclusivamente automatizzati: può chiedere di non 
essere destinatario di decisioni prese in base a processi esclusivamente automatizzati, inclusa l’attività di 
profilazione;  

- Diritto di revocare un consenso prestato: ha il diritto di revocare il consenso prestato per un 
determinato trattamento in qualsiasi momento;  

- Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di 
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul trattamento di 
dati personali operato dal Titolare. 
 

Può esercitare anche i seguenti diritti al ricorrere di determinate circostanze: 

- Diritto alla cancellazione: può richiedere che il Titolare cancelli i Suoi dati personali qualora siano 
cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che ne impongano 
la continuazione;  

- Diritto di opporsi ad un trattamento: può chiedere che il Titolare cessi di svolgere un determinato 
trattamento sui Suoi dati personali; 

- Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che il Titolare limiti le operazioni di 
trattamento sui Suoi dati personali; 

- Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati in un formato strutturato 
ed informaticamente trasferibile ad altro Titolare.  

 

Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email o scriva al seguente indirizzo specificando la 
Sua richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla: ISMEA – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma e-
mail dpo@ismea.it . Il Titolare le risponderà entro un mese. Se per qualche motivo non riuscissimo a risponderle, 
le forniremo una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non possiamo soddisfare la Sua richiesta. 

ISMEA ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali che potrà contattare, ai recapiti indicati 
sul sito web www.ismea.it, qualora avesse domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento. 

 
PRESA VISIONE DI QUANTO SOPRA 
 
DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto                                                                            dichiara di prestare il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali ed alle eventuali comunicazioni per le finalità di legge. 
 
Firma    Data        

 
Il sottoscritto                                                                          dichiara di prestare il proprio consenso al 
trattamento di dati sensibili acquisiti da ISMEA, nei limiti in cui esso sia strumentale alle finalità  
relative alla gestione della richiesta per l’accesso alle misure straordinarie di sostegno previste dall’art. 
13 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020. 
 
Firma________________________________                                        Data      ______________ 
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