
Richiesta di adeguamento dell’importo e/o della durata del finanziamento concesso 

ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera m) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito 

con modificazioni dalla L. 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 adeguamento [dell’importo e/o della durata] del finanziamento concesso ex art. 13, 

primo comma, lettera m), del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 

2020 n. 40 (“Decreto Legge”) 

La scrivente  

________________________________________________________________________________________________ 

(ragione o denominazione sociale)  _____________________________________________________________  

[oppure (cognome e nome) ___________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________________________il _______________________ 

(codice fiscale/partita iva) ______________________________________________________________________ 

(indirizzo sede legale)  __________________________________________________________________________ 

(telefono) ________________________(fax) ___________________ (e-mail) _____________________________ 

nella persona di (nominativo legale rappresentante) ____________________________________________, 

con riferimento al finanziamento dell’importo di euro _____________ (in lettere ____________________), 

con scadenza finale al _________, soggetto ad imposta sostitutiva e concesso da codesta Banca ai 

sensi della lett. m) dell’art. 13, primo comma del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (ante conversione in legge) 

con contratto in data _________1 ed erogato a saldo in tale data (di seguito il “Finanziamento”), 

ammesso all’intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito il 

“FGPMI”), 

1 Il finanziamento deve essere anteriore al 7 giugno 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione 



CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti della lett. m-bis) dell’art. 13, primo comma del Decreto Legge 

� l’allungamento della durata, fino a complessivi _______ mesi (max 120 mesi); 

� la concessione di un nuovo finanziamento dell’importo di euro _______________ (in lettere 

__________________________________________) (si precisa che la somma dell’importo del 

finanziamento in essere e di quello in richiesta non può superare Euro 30.000,00 

trentamila/00) e per la durata di _______________________ (max 120 mesi) 

In relazione a quanto precede, 
PRENDE ATTO CHE 

(i) il Finanziamento non può eccedere alternativamente (a) il 25% del fatturato totale del
beneficiario nel 2019, o (b) il doppio della spesa salariale annua (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
oppure, ove si tratti di impresa costituita a partire dal 1° gennaio 2019, i costi salariali
annui previsti per i primi due anni di attività;

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

(iii) la Banca si riserva di chiedere successivamente la produzione della documentazione
eventualmente richiesta dal FGPMI con riferimento alla concessa garanzia con
copertura al 100% di cui alla lett. m) dell’art. 13, primo comma del Decreto Legge;

(iv) Il tempo in cui la Banca è in grado di poter fornire un riscontro alla richiesta del Cliente

è di massimo 18 giorni2;

(v) 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 di seguito
rilasciate con le risultanze dei dati da esse custodite.

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 il proprio fatturato totale risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima

2 l’indicazione si riferisce al tempo massimo stimato per l’evasione della pratica, esclusi i tempi di stipula e di erogazione, e s’intende 
decorrente dal ricevimento della presente domanda, corredata di tutta la documentazione prevista e formalmente corretta.



 

dichiarazione fiscale presentata oppure, per gli Enti del Terzo Settore, dal bilancio o rendiconto 

approvato dall’organo statutariamente competente - ovvero da altra idonea 

documentazione prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, ammonta ad euro  __________________________________________________________ 

(in lettere _____________________________________________________). 

OPPURE 

• (per beneficiario costituito/operante prima del 01.01.2019) che il doppio della spesa salariale 

annua (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 – conformemente a quanto dichiarato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n° 445/2000 e nel modulo conforme all’Annex - Integrazione Allegato 4 bis di cui 

alla modulistica scaricabile dal sito del Fondo di Garanzia ed allegato alla presente - risultante 

dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero altra 

idonea documentazione prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n° 445/2000, ammonta ad euro ____________________________________________ (in lettere) 

_________________________________________.  

• (per beneficiario costituito/operante a partire dal 01.01.2019) che i costi salariali previsti per i 

primi due anni di attività ammontano ad euro __________________________ (in lettere) 

_______________________________ . 

• (se azienda operante nel Terzo Settore) che il doppio della spesa salariale risultante da 

bilancio o rendiconto approvato dall’organo statutariamente competente ovvero altra 

idonea documentazione prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art 47 del 

D.P.R. n° 445/200, ammonta ad euro ______________________________________________________ 

(in lettere) _________________________________________.  

 

ALLEGA  

Debitamente compilato e sottoscritto il modulo per la conferma della garanzia del Fondo sul 

Finanziamento ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera m) e m bis), del Decreto Legge (Allegato 

4 bis). 

 
In fede. 

Luogo _________________________________, li ____________ 
 
 

Per il richiedente (firma)  _____________________________________________ 
 

 
Nella qualità di  _____________________________________________________ 

 
 

  

[Allegati: modulo conferma per la richiesta della garanzia del Fondo Allegato 4 bis).] 
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