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 SPAZIO RISERVATO AL CONFIDI

Confidicoop Marche società cooperativa Mod. 060 rev. 7 

Sede legale in Ancona – Via Sandro Totti, 10 – 60131  

Telefono 071/2866829 – 071/2864496 – Fax 071/2911069 

E-mail: info@confidicoopmarche.it – PEC: confidicoopmarche@legalmail.it 

Numero di Telefono 071/2866829 – 071/2864496; Fax 071/2911069 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425, R.E.A. n. 153752 

Codice Fiscale n. 02000860425 e Partita I.V.A.: 02000860425 

Iscritto all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19552.9 

Iscritto all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A102593 in data 05/01/2005.  

Capitale sociale i.v. al 31.12.2018: € 2.746.583 

________________________________________________________________________________ 

Richiesta Concessione Garanzia a favore di Enti diversi da Istituti di Credito 

Società di Capitali e Cooperative 

________________________________________________________________________________ 

Classificazione del cliente quale “cliente al dettaglio” 

Al fine di uniformare e standardizzare i propri comportamenti e di garantire le medesime tutele alla clientela, Confidicoop 

Marche classifica, ai fini della disciplina sulla Trasparenza, i propri clienti come “clienti al dettaglio”. Confidicoop Marche è 

tenuto a cambiare la qualifica del cliente qualora ne ricorrano i presupposti, se il cliente ne fa richiesta. 

Denominazione Impresa: ___________________________________________________________ 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. (_____) il __/__/____ C.F. ______________________________________________ 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. (_____) il __/__/____ C.F. ______________________________________________ 

in qualità di titolare/i / rappresentante/i legale/i / delegato/i / procuratore/i dell’impresa sopra indicata, essendo munito dei poteri 
necessari per richiedere la concessione di garanzia 
 

 DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, i seguenti dati 

relativi alla suddetta impresa: 

Sede Legale ______________________________________________ Via _______________________________________________ 

Tel. _____________________________________________________ Fax _______________________________________________ 

Cell. _____________________________________________________ e.mail e/o PEC _____________________________________ 

Sede Amministrativa _______________________________________ Via _______________________________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ Forma giuridica _______________ Data costituzione _______________________ 

Partita IVA ________________________ Reg. Imprese di ________________ n. ____________ REA prov. (_____) n. 
______________ 

 CHIEDE 

☐ la concessione della garanzia al 100% per il rilascio Fideiussione di: 

Importo euro _________________________________________ Forma Tecnica __________________________________________ 

Durata n. mesi ________________________________________ A favore di _____________________________________________ 

Motivo Richiesta _____________________________________________________________________________________________ 
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Il/La Sottoscritto/a, nella qualità di cui in premessa, dichiara inoltre: 
1) che tutte le notizie e cifre fornite corrispondono a verità, impegnandosi a fornire tutta la documentazione ritenuta 
necessaria e a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale dichiarata; 
2) di consentire in qualsiasi momento il controllo da parte di Confidicoop Marche dell’ammontare e dell’utilizzo di tutti i 
propri fidi, convenzionati e non, accesi presso il sistema bancario. Prende atto, inoltre, che Confidicoop Marche ha l’obbligo 
di segnalare periodicamente alla Centrale dei Rischi (sezione “crediti di firma”) le garanzie rilasciate. Autorizza altresì 
irrevocabilmente le banche convenzionate a fornire tutte le informazioni relative ai rapporti in corso ed estinti, ai rapporti 
verso il sistema bancario (Centrale Rischi, CAI, altro) nonché quelle di carattere commerciale.  
3) quanto ai dati produttivi, commerciali, agli affidamenti a breve e finanziamenti a medio/lungo termine, alla situazione contabile 

della società, o qualsivoglia altro dato utile ai fini della concessione di garanzia, il/i sottoscrivente/i rimanda/no ai documenti 

allegati alla presente richiesta, che formano parte integrante della stessa e che contengono dati veri e reali. 

 

Dati Sociali_______________________________________________________________________ 

Numero dei soci al ___________________________________________________________________ N. ______________________ 

N. dipendenti _______________________________________________________________________ di cui soci ________________ 

Capitale sociale sottoscritto  (al ___________) 

______________________________________________________________________ 

Capitale sociale versato (al ___________) _________________________________________________________________________ 

 

Notizie relative agli immobili di proprietà (impresa richiedente ed eventuale garante) 

Proprietario e quota Ubicazione Descrizione Valore bene 

    

    

    

    

    

    

 

Vincoli gravanti proprietà – (impresa richiedente e garante) 

Indicazione ipoteche, loro natura, importo: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 

Preso atto dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali dei soci/clienti “CONFIDICOOP 

MARCHE SOCIETÀ COOPERATIVA” (disponibile sul sito www.confidicoopmarche.it), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del medesimo Decreto e dell’art. 8 del Codice di Deontologia dei “sistemi 

di informazioni creditizie”, in relazione alla richiesta formulatami, acconsento al trattamento dei dati da me forniti, ivi inclusa la 

facoltà per il titolare del trattamento di comunicare i suddetti dati: a) ad altri Confidi e/o ad altri enti di garanzia al fine di co-

garantire e/o controgarantire l’operazione in essere con Confidicoop Marche; b) ad agenti in attività finanziaria, società di 

mediazione creditizia, oltre ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 128 novies, comma 1, TUB. 

I dati riportati sono veri e reali 

____________________ lì ____/____/______, (timbro e firma/e) __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 


