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(1) L’impresa che, al momento della conclusione del contratto, occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.
(2) Procuratore con rappresentanza in forza di procura depositata e pubblicata ai sensi di legge, munito dei poteri necessari per la stipula di contratti di apertura di credito.

PROPOSTA DI APERTURA RAPPORTO DI FINANZIAMENTO CON
GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA L. 662/96 PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

2. DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE(2)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Nome

Via

Cognome

Luogo di Nascita

C.A.P. Città

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Data di Scadenza

Rilascio: Ente/luogo

Numero

Data di Rilascio

Carta di Identità

Passaporto

Patente

1. DATI IDENTIFICATIVI

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

SEDE LEGALE

CONTATTI

Luogo e Data di Costituzione

Sedi secondarie nazionali e non

Insediamento Principale Attività

Oggetto Sociale/Attività Principale

ATTIVITÀ

INDIRIZZO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA (se diverso dalla sede legale)

Via

Telefono Fisso

E-Mail

PEC

Fax

Via

Provincia Provincia

Città Città

C.A.P. C.A.P.

Provincia

Provincia

Numero Processo (spazio riservato alla Banca)

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA TRASPARENZA

Cliente al dettaglio (specificare)

Microimpresa (1)

Persona fisica che svolge attività professionale o artigianale

Ente senza scopo di lucro

Altro Cliente
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3. SERVIZIO RICHIESTO

4. NOTE

Scopo del rapporto continuativo:

Importo del finanziamento (€):

Destinazione del finanziamento:

FINANZIAMENTO CON GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA L. 662/96 PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

€

Modalità di ricezione delle comunicazioni
Dichiaro che sono stato informato dalla Banca della possibilità di ricevere le comunicazioni, ivi incluse quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le 
comunicazioni periodiche, come definite nelle “Condizioni generali di contratto di finanziamento con Fondo Garanzia PMI”, con supporti durevoli, in forma 
cartacea ovvero in forma telematica (consistente in una delle seguenti modalità a scelta della Banca: email, PEC o tramite pubblicazione e messa a disposizione 
nell’area riservata dell’internet banking sul sito www.bancasistema.it).

TELEMATICA: richiedo e accetto che la Banca mi fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, in forma telematica 
consistente, a scelta della Banca, in una delle seguenti modalità: (a) l’invio delle comunicazioni tramite strumenti telematici quali la posta elettronica e 
la posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati sopra nel box “Contatti” o a quelli successivamente 
comunicati; ovvero (b) pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell’area riservata dell’internet banking sul sito www.bancasistema.it; 
prendo atto e accetto che, in tal caso, le comunicazioni periodiche saranno comunicate tramite pubblicazione e messa a disposizione delle medesime nella 
mia area riservata dell’internet banking sul sito www.bancasistema.it. 

CARTACEA: Richiedo e accetto che la Banca mi fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le comunicazioni 
periodiche in forma cartacea presso la sede legale all’indirizzo indicato sopra o all’ “indirizzo spedizione corrispondenza” (se diverso dalla sede legale) 
o a quelli successivamente comunicati. 

Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di ricezione delle comunicazioni in forma telematica sono consapevole che in qualunque momento potrò richiedere di 
ricevere tutte le comunicazioni su supporto cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.

Richiedo e accetto che la Banca mi fornisca le comunicazioni periodiche con periodicità annuale, salvo mia diversa successiva richiesta scritta.

Premesso che:

1. la sottoscritta ha chiesto a MedioCredito Centrale (“MCC”) l’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alle Leggi 662/96 e 266/97 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché correlativi provvedimenti normativi ed operativi (il “Fondo”), per il finanziamento avente le caratteristiche sopra 
indicate;

2. MCC, con la delibera menzionata sopra, ha ammesso al Fondo tale piano di investimenti per la percentuale indicata sopra;

ciò premesso, con la presente proposta, chiedo l’apertura del rapporto come dettagliato ai punti che precedono e, a tal fine:

 - dichiaro che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta, ha messo gratuitamente a mia disposizione su supporto cartaceo o 
altro supporto durevole:

a) il Foglio Informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative condizioni economiche (le “Condizioni Economiche”);

b) il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla legge n. 108/1996 (“Legge Antiusura”);

c) la Guida Pratica “Arbitro Bancario Finanziario - ABF in Parole Semplici” e “Arbitro Bancario Finanziario - Guida all’utilizzo del Portale ABF”, nonché il 
“Regolamento di procedura per la mediazione dell’Organismo di Conciliazione Bancaria”;

d) su mia richiesta, un esemplare del Contratto composto (i) dalla presente “Proposta di apertura rapporto di finanziamento con garanzia del Fondo di 
Garanzia L. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese” con annessa l’Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento (UE) 2016/679 – “Normativa Privacy”) (la Proposta di Apertura), (ii) dalla “Proposta di contratto di finanziamento con garanzia del Fondo 
di Garanzia L. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese” (la “Proposta di Contratto”), alla quale sono allegati formandone parte integrante e sostanziale (a) 
le “Condizioni generali di contratto di finanziamento garantito”; (b) il Piano di Ammortamento e (c) il “Documento di Sintesi”. Tale consegna non impegna 
le parti alla stipula del Contratto.

 - accetto integralmente le “Condizioni generali di contratto di finanziamento garantito”;

 - prendo atto che le Condizioni Economiche saranno quelle riportate nel Documento di Sintesi, quale frontespizio del Contratto che sottoscriverò con la Banca 
e che costituisce parte integrante dello stesso;

 - prendo atto che il Contratto si intenderà concluso solo al momento in cui accetterò la Proposta di Contratto di Banca Sistema S.p.A. con le modalità ivi 
previste”;

 - Allego alla presente:

a)  Consenso al trattamento dei dati ai sensi della Normativa Privacy;

b) Copia di un documento di identità, in corso di validità, e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante o procuratore;

c)  Autocertificazione antimafia.

RICHIEDENTE (specimen di firma)

Data

Firma x
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