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Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi  

Sede legale Vicenza, Piazza del Castello, 30 – 36100 Vicenza - Codice fiscale 80003250240 - P.IVA 00770610244 

Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A120798 Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118 – Codice ABI 19537.0 

Capitale Sociale al 31/12/2018 euro 17.727.900 i.v. 

Tel: 0444/1448311 Sito web: www.neafidi.it   Email: info@neafidi.it  PEC: neafidi@legalmail.it  

Sedi operative 

Belluno 

Padova 

Ferrara Via Montebello,33 tel. 0532/205070 

Pordenone    

Forlì Corso della Repubblica,5 tel. 0543/370592 

Rovigo 

Ravenna Viale Farini,18 tel. 0544/215859 

Treviso 

Reggio Emilia Via Toschi, 30 tel. 0543/370592 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE E/O DI CONCESSIONE DI GARANZIA 
(compilare obbligatoriamente tutti i campi) 

□ richiesta di iscrizione a Neafidi S.c.p.a. □ richiesta di concessione di garanzia

Impresa _________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ (____) il ____/____/___ 

 cod. fisc. _________________________________________nazionalità _________________________  

residente in _______________________________ (_____)    via  ______________________________________ n° _____  

documento identificativo _____________________________  n. _____________________  

rilasciato da ___________________________________         in data ______________________ valido fino a __________ 

in qualità di esecutore1 dell’impresa sopracitata ed essendo munito dei poteri necessari (contrassegnare il quadratino di 

interesse)  

□ in forza dell’atto pubblicato nel Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale della C.C.I.A.A. di _______________________;

□ in forza dell’atto del ______________ (indicare la data dell’atto di conferimento dei poteri) prodotto in copia a Neafidi S.c.p.a.

unitamente al presente documento;

DICHIARA  
 (ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi) 

che l’impresa ha sede legale a _____________________________________________ (_______) CAP _______________ 

via ________________________________ n° _________ C.F._____________________P.IVA ______________________ 

Tel _____________________ Fax __________________ email _______________________________________________ 

esercente ai fini della presente richiesta l’attività di _____________________________________________________ 

codice ATECO2 ___________________ svolta prevalentemente in (Provincia italiana, Stato estero-UE oppure extra UE) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Numero dipendenti al 31/12/____ ___________   attuali ______________ Compenso amministratori €_________________ 

1 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera p), “Esecutore” è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto dell’impresa o a cui siano comunque 
conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto dell’impresa. 
2 scrivere qui il codice ATECO per la specifica attività a cui inerisce la presente richiesta di concessione di garanzia. 

Via S. Lucano, 15 tel. 0437/1849011 

Via Ugo Bassi, 60

Piazzetta del Portello, 2 tel. 0434/1779303 

Via A. Casalini, 1 tel. 0444/1448311

Piazza delle Istituzioni, 11 tel. 0422/1729204
Via delle Industrie, 19 tel. 041/3141201 

Piazza Cittadella, 22 tel. 045/2320301
Piazza del Castello, 30 tel. 0444/1448311

tel. 0444/1448311
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CHIEDE LA CONCESSIONE DI GARANZIA SUI SEGUENTI 
FINANZIAMENTI 

SOGGETTO 

FINANZIATORE 

______________________ 

Filiale di ______________ 

Indirizzo ______________ 

Gestore ______________ 

Tel. __________________ 

Cell. _________________ 

SOGGETTO 

FINANZIATORE 

______________________ 

Filiale di ______________ 

Indirizzo ______________ 

Gestore ______________ 

Tel. _________________ 

Cell. _________________ 

SOGGETTO 

FINANZIATORE 

______________________ 

Filiale di ______________ 

Indirizzo ______________ 

Gestore ______________ 

Tel. _________________ 

Cell. _________________ 

CREDITO 
D’ESERCIZO  
durata n. mesi 
……………… 
Conto corrente € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

SBF € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

Anticipo fatture € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

Anticipo export € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

Anticipo fatture/SBF € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

Anticipo import € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

Altro (……….) € ……………………….. € ……………………….. € ……………………….. 

MEDIO TERMINE 
durata n. mesi 
………………. 

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

GARANZIE REALI 
(ipoteca, pegno, 
ecc) 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

GARANZIE 
PERSONALI    
(fidejussioni, ecc) 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

 si precisa che lo scopo per il quale è richiesto il finanziamento e, quindi, la garanzia è il seguente (circolante,  liquidità
consolido, piano investimenti, altro):

______________________________________________________________________________________________ 

 l’eventuale Provincia italiana di destinazione o lo Stato estero (UE oppure extra UE) della specifica attività finanziata per
la quale si richiede la garanzia è/sono:

 si precisa infine che la Provincia italiana o lo Stato estero (UE oppure extra UE) di ubicazione dell’eventuale
controparte (ovvero il soggetto verso il quale cliente del Confidi è contrattualmente obbligato per una prestazione)
dell’attività finanziata per la quale si richiede la garanzia è /sono:

______________________________________________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELL’AZIENDA E RELATIVI VINCOLI 

DESCRIZIONE VALORE COMMER. VINCOLO A FAVORE DI SCADENZA

__________________ € ______________ _________________ ________________________ _____ / _____ 

__________________ € ______________ _________________ ________________________ _____ / _____ 

__________________ € ______________ _________________ ________________________ _____ / _____ 

CLIENTI PRINCIPALI % sul fatturato FORNITORI PRINCIPALI % sugli acquisti 

___________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

___________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

___________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

Giorni di incasso medio _______ gg Giorni di pagamento medio _______ gg 

EXPORT: PRINCIPALI PAESI       % sul fatturato IMPORT: PRINCIPALI PAESI % sugli acquisti 

____________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

___________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

___________________________ _______ % ___________________________ _______ % 

CREDITI ASSICURATI          □  SI ___ %     □   NO

PORTAFOGLIO ORDINI €  _______________ Copertura capacità produttiva _______ mesi 

FATTURATO PREVISTO AL 31/12 €  _______________ di cui export ________ % 

ELENCO AFFIDAMENTI IN ESSERE A BREVE TERMINE

Banca Forma tecnica Importo accordato Garanzie 

_______________________ ___________________ € 

€  

€  

€  

_______________________ ___________________ €  

ELENCO FINANZIAMENTI IN ESSERE A MEDIO TERMINE 

Banca Forma tecnica Scadenza Garanzie  Importo originario 
Debito residuo al 

31/12/…….. 

_____________ ___ / _____ _______________ € ____________ € ____________ 

_____________ ___ / _____ _______________ € ____________ € ____________ 

________________ _____________ ___ / _____ _______________ € ____________ € ____________ 

Descrizione bene oggetto del leasing Importo originario Scadenza 
Importo residuo al 

31/12/……. 

_____________________________________ €  ________________ _____ / _____ € _________________ 

_____________________________________ € ________________ _____ / _____ € _________________ 

_____________________________________ € ________________ _____ / _____ € _________________ 



DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi) 

 che l’impresa, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non sono sottoposti a procedure concorsuali, a provvedimenti amministrativi, di
non avere insolvenze palesi e di non aver subito condanne o pene che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

 che il codice ISTAT relativo all’attività dell’impresa risulta essere quello indicato nella visura camerale allegata;

 di aver preso atto dello statuto sociale (consultabile sul sito www.neafidi.it), di accettarlo senza riserve o condizioni, impegnandosi fin d’ora
ad osservarne le norme e gli obblighi conseguenti;

 di consentire in qualsiasi momento il controllo da parte di Neafidi dell’ammontare e dell’utilizzo di tutti i propri fidi convenzionati e non, accesi
presso il sistema bancario;

 di prendere atto che Neafidi ha l’obbligo di segnalare periodicamente alla Centrale Rischi (sezione "crediti di firma") le garanzie rilasciate;

 di autorizzare irrevocabilmente le banche convenzionate con Neafidi a fornire i dati Centrale Rischi;

 nel caso Neafidi si avvalga di interventi di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI e/o di riassicurazione presso altri enti, di
impegnarsi nei confronti di Neafidi a fornire le informazioni e l’assistenza che potranno da questi essere richieste ed a permettere l’ispezione
dei documenti relativi al finanziamento garantito;

 di autorizzare Neafidi all’aggiornamento nel libro dei soci dei dati anagrafici sopra forniti nonché del numero di fax e dell’indirizzo di posta
elettronica ai fini del loro utilizzo per l’invio di comunicazioni ed avvisi ai sensi dello statuto;

 che l’Impresa rispetta la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osserva nei confronti dei lavoratori dipendenti
a disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro unitamente ad eventuali accordi
integrativi e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale

 che l’impresa ha una composizione societaria identica a quella espressa dalla visura camerale allegata alla presente, fatto salvo quanto
indicato di seguito

Cognome Nome / Ragione Sociale                            Codice Fiscale / Partita I.V.A.                        %                      Data

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 che l’impresa (contrassegnare il quadratino che interessa):

□ non ha subito negli ultimi due anni accertamenti fiscali con esito positivo e, quindi, contestazioni da parte della competente Autorità;

□ ha subito negli ultimi due anni accertamenti fiscali con esito positivo e, quindi, contestazioni da parte della competente Autorità;

 che l’impresa (contrassegnare il quadratino che interessa):

□ non ha adottato i MOG (Modelli Organizzativi Gestionali) di cui al D. Lgs. 231/013 e non ha subito sanzioni nell’ultimo triennio;

□ ha adottato i MOG (Modelli Organizzativi Gestionali) di cui al D. Lgs. 231/013 e non ha subito sanzioni nell’ultimo triennio.

 che l’azienda indicata in epigrafe:

□ è socia di Neafidi □ non è socia di Neafidi

e, conseguentemente, chiede l’iscrizione a Neafidi S.c.p.a. versando la quota di 500,00 euro (*) tramite bonifico bancario presso: 

UNICREDIT SPA                           CODICE  IBAN:   IT 51 A 02008 11827 000060003415 

(*) La quota comprende sia la somma richiesta per l’acquisizione di un’azione del valore nominale di euro 300 (il cui valore, sussistendone i presupposti, è rimborsato 
all’avente diritto, a norma dello Statuto di Neafidi) e sia le spese di istruttoria per euro 200; quindi euro 500. 

_____________,_______/_______/______ _________________________________________________ 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA 

3Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. 

. 
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DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE: 

- ALL. A): MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO allegando inoltre,

l’eventuale attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. se,

effettivamente eseguita da terzi (ovvero: da una Banca, da un altro Confidi, da un altro Intermediario, ecc.)

- ALL B): MODULO PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA allegando inoltre:

- visura camerale ordinaria con data di emissione non superiore a 120 gg dell’azienda, delle società collegate/associate;

- ultimo bilancio depositato, con relativo bilancio analitico, e situazione infrannuale azienda, delle società

collegate/associate. Per le società di persone è necessario allegare il modello Unico Aziendale, il libro inventari e il bilancio

definitivo timbrato e firmato;

- copia del modello DM10/UNIEMENS o certificato INPS o idonea documentazione comprovante il numero medio mensile

degli occupati riferito alla data di chiusura dell’ultimo esercizio relativo all’ultimo bilancio depositato sia per l’impresa richiedente 

che per le aziende italiane collegate/associate; 

- ALL. C): ATTO DI INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Regolamento Europeo GDPR 2016/679

- ALL. D): DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI “DE MINIMIS” GIA’ ACCORDATI allegando:

- copia della documentazione attestante gli “aiuti de minimis” ricevuti nell’anno in corso e nel biennio antecedente la richiesta

di concessione della garanzia; 

ALTRI DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE: 

- fotocopia del codice fiscale se non reperibile da fonte affidabile e indipendente dei documenti d’identità in corso di validità,

dell’esecutore, del legale rappresentante, dei soggetti dotati dei poteri di straordinaria amministrazione e del/dei titolare/i

effettivo/i e di tutti i soci per le società di persone;

- verbale di attribuzione poteri nel caso in cui gli stessi non si evincano dalla visura camerale;

- per le imprese del settore edile allegare il DURC e l’elenco commesse;

- per i finanziamenti a medio termine: registri IVA acquisti/fatture non antecedenti ai 3 mesi (per finanziamenti liquidità) e

fatture/conferme d’ordine non antecedenti ai 6 mesi (per finanziamenti investimenti);

- fotocopia bonifico bancario (solo nel caso di iscrizione alla cooperativa).

DOCUMENTI FACOLTATIVI DA ALLEGARE

- DICHIARAZIONE CIRCA IL “RATING DI LEGALITA’ DELLE IMPRESE” (tale documento si allega solo se l’Impresa è in
possesso del giudizio di “Rating di legalità”). 

Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico  
(Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni) 

Neafidi opera con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96). 

Il Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, è un Fondo 
patrimoniale costituito dalla Stato Italiano e gestito da MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), in qualità di “Gestore”, che fornisce garanzie 
per il sistema bancario, al fine di agevolare l’accesso al credito di Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore. 

Tali Imprese hanno la possibilità di richiedere l’intervento del Fondo nell’ambito della propria attività imprenditoriale. 

L’intervento del Fondo assistito dalla Garanzia dello Stato, abbatte il rischio sull’importo garantito facilitando l’accesso al credito da parte 
delle Imprese. 

In caso di richiesta dell’intervento di garanzia da parte dell’Impresa Socia, ne verrà valutata l’ammissibilità, o meno, a cura di Neafidi.

Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – 
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti 

(Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (G.U. n. 156 del 05.07.19)  
DICHIARA DI AVER RICEVUTO E/O SCARICATO SU SUPPORTO DUREVOLE DAL SITO INTERNET www.neafidi.it : 

-Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge m. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”); art. 2, comma 3 L.108/96
-guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario;
-foglio informativo aggiornato alla data odierna;
-schema delle condizioni generali di contratto;
AUTORIZZA Neafidi all’uso dell’indirizzo di posta elettronica precisata a pag. 1 per l’invio, ove previsto, delle comunicazioni periodiche alla
clientela di cui al par. 3 della Sezione IV della disciplina suindicata in materia di trasparenza, di eventuali comunicazioni di servizio utili o
necessarie allo sviluppo del rapporto continuativo da instaurare o già instaurato con Neafidi stessa, delle eventuali finalità di marketing diretto se
ne è stato espresso consenso in modo inequivocabile a seguito di idonea informativa ai sensi del GDPR 2016/679

_____________,_______/_______/______ ______________________________________________ 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA 


	richiesta di iscrizione a Neafidi Scpa: Off
	richiesta di concessione di garanzia: Off
	Impresa: 
	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	undefined: 
	il: 
	cod fisc: 
	nazionalità: 
	residente in: 
	undefined_3: 
	via: 
	n: 
	documento identificativo: 
	n_2: 
	rilasciato da: 
	in data: 
	valido fino a: 
	in forza dellatto pubblicato nel Registro delle Imprese  Archivio Ufficiale della CCIAA di: Off
	in forza dellatto del: Off
	undefined_4: 
	indicare la data dellatto di conferimento dei poteri prodotto in copia a Neafidi Scpa: 
	che limpresa ha sede legale a: 
	undefined_5: 
	CAP: 
	via_2: 
	n_3: 
	CF: 
	PIVA: 
	Tel: 
	Fax: 
	email: 
	esercente ai fini della presente richiesta lattività di: 
	codice ATECO2: 
	svolta prevalentemente in Provincia italiana Stato esteroUE oppure extra UE: 
	Numero dipendenti al 3112: 
	undefined_6: 
	attuali: 
	Compenso amministratori €: 
	FINANZIATORE: 
	FINANZIATORE_2: 
	FINANZIATORE_3: 
	Filiale di: 
	Filiale di_2: 
	Filiale di_3: 
	Indirizzo: 
	Indirizzo_2: 
	Indirizzo_3: 
	Gestore: 
	Gestore_2: 
	Gestore_3: 
	Tel_2: 
	Tel_3: 
	Tel_4: 
	Cell: 
	Cell_2: 
	Cell_3: 
	Conto corrente: 
	€: 
	€_2: 
	€_3: 
	€_4: 
	€_5: 
	€_6: 
	€_7: 
	€_8: 
	€_9: 
	€_10: 
	€_11: 
	€_12: 
	€_13: 
	€_14: 
	€_15: 
	€_16: 
	€_17: 
	€_19: 
	€_20: 
	€_21: 
	€_22: 
	€_23: 
	€_24: 
	durata n mesi: 
	GARANZIE REALI: 
	ipoteca pegno: 
	1: 
	2: 
	1_2: 
	2_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	1_4: 
	2_4: 
	1_5: 
	2_5: 
	consolido piano investimenti altro: 
	si precisa infine che la Provincia italiana o lo Stato estero UE oppure extra UE di ubicazione delleventuale: 
	dellattività finanziata per la quale si richiede la garanzia è sono: 
	DESCRIZIONE 1: 
	DESCRIZIONE 2: 
	DESCRIZIONE 3: 
	€_25: 
	€_26: 
	€_27: 
	VINCOLO 1: 
	VINCOLO 2: 
	VINCOLO 3: 
	A FAVORE DI 1: 
	A FAVORE DI 2: 
	A FAVORE DI 3: 
	CLIENTI PRINCIPALI 1: 
	CLIENTI PRINCIPALI 2: 
	CLIENTI PRINCIPALI 3: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	FORNITORI PRINCIPALI 1: 
	FORNITORI PRINCIPALI 2: 
	FORNITORI PRINCIPALI 3: 
	gg: 
	EXPORT PRINCIPALI PAESI: 
	undefined_10: 
	1_6: 
	2_6: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	IMPORT PRINCIPALI PAESI 1: 
	IMPORT PRINCIPALI PAESI 2: 
	IMPORT PRINCIPALI PAESI 3: 
	SCADENZA: 
	undefined_13: 
	1_7: 
	2_7: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	gg_2: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	Copertura capacità produttiva: 
	€_29: 
	di cui export: 
	Banca 1: 
	Banca 2: 
	Banca 3: 
	Banca 4: 
	Forma tecnica 1: 
	Forma tecnica 2: 
	Forma tecnica 3: 
	Forma tecnica 4: 
	€_30: 
	€_31: 
	€_32: 
	€_33: 
	Garanzie 1: 
	Garanzie 2: 
	Garanzie 3: 
	Garanzie 4: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	€_34: 
	undefined_24: 
	3112: 
	1_8: 
	2_8: 
	1_9: 
	2_9: 
	1_10: 
	2_10: 
	€_35: 
	€_36: 
	€_37: 
	€_38: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_30: 
	€_39: 
	€_40: 
	Descrizione bene oggetto del leasing 1: 
	Descrizione bene oggetto del leasing 2: 
	Descrizione bene oggetto del leasing 3: 
	Scadenza: 
	3112_2: 
	€_41: 
	undefined_31: 
	€_42: 
	€_43: 
	€_44: 
	1_11: 
	2_11: 
	undefined_32: 
	€_45: 
	undefined_33: 
	€_46: 
	Cognome Nome  Ragione Sociale 1: 
	Cognome Nome  Ragione Sociale 2: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_2: 
	undefined_2b: 
	€_18: 
	€_18b: 
	undefined_25: 
	undefined_25b: 
	undefined_26: 
	undefined_26b: 
	undefined_29: 
	undefined_29b: 
	Group2: Off
	Group3-4: Off
	Group4-4: Off
	Group1-3: Off
	€_28: 
	goup1 si: 


