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Data: Spett.le 
Mediocredito Centrale SpA 
Direzione Strumenti di Garanzia 
Area Attivazione 
Viale America, 351 
00144 ROMA 

 
 

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a) 

 
RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA DIRETTA DI CUI AL 

PARAGRAFO H.7 della PARTE II delle Disposizioni Operative 

 

□ SUSSIDIARIA □ A PRIMA RICHIESTA 

 

N. POSIZIONE MCC: ……………………….. 

Soggetto beneficiario finale: ………………………………………………….…………………………………….………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………..……... 

Soggetto richiedente: …………………………………………………………….……………………….……………….….. 

Referente:………………………………………..…Recapito tel/fax:……………………………………………………...... 

Mail:…………………………………………………………………………………………………………….……...……...…. 

Indirizzo PEC ……………………………………………………..……………………………………………..……………… 

 
RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA: 

 
DATA NUOVA SCADENZA: 

 

A FRONTE DELL’OPERAZIONE SOPRA INDICATA, IL SOGGETTO RICHIEDENTE DICHIARA: 

1. che l’operazione, a seguito della richiesta di prolungamento della garanzia: 

□ presenta un piano di ammortamento, ovvero un piano di rientro (per le operazioni  di durata pari o 
inferiore a 18 mesi originariamente senza piano d’ammortamento); 

□ non presenta un piano di ammortamento; 

2. □ di aver inviato all’impresa una intimazione di pagamento così come definita dalle vigenti Disposizioni 

Operative; 

□ di non aver ancora inviato intimazione di pagamento così come definita dalle vigenti Disposizioni 
Operative; 

3. che la delibera di prolungamento del soggetto richiedente contiene uno specifico riferimento alla 
situazione di temporanea difficoltà o di inadempimento dell’impresa beneficiaria e che prevede: 

Il presente Allegato deve essere presentato attraverso il portale FdG utilizzando il seguente percorso: 1) 
selezionare la domanda; 2) cliccare sul tasto “Funzionalità”; 3) selezionare la voce “Procedure di attivazione 
Garanzia (H, D.O.)”; 4) selezionare l’ambito “Prolungamento della garanzia”; 5) cliccare sulla scheda 
“Documenti”; 6) effettuare l’upload del documento. 

□ PER INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE 
(Solo operazioni CON PIANO D’AMMORTAMENTO) 

□ PER TEMPORANEA DIFFICOLTA’ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE 
(Solo operazioni SENZA PIANO D’AMMORTAMENTO) 

□ PER RICORSO EX ART. 182-bis L.F. 
(accordo di ristrutturazione debiti) 

□ PER RICORSO EX ART. 67 L.F. 
(piano di risanamento) 
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□ che tutte le condizioni dichiarate nella richiesta di ammissione al Fondo, o in una successiva 
richiesta di conferma della garanzia, rimangano invariate; 

□ che a fronte della richiesta di prolungamento saranno acquisite ulteriori garanzie oltre a quelle 
già acquisite; 

4. □ che non sussistono altri rapporti di debito in essere con la medesima impresa; 

□ che sussistono altri rapporti di debito a favore della stessa impresa e che: 
- il soggetto richiedente si impegna a trattare l’operazione garantita dal Fondo in modo  equivalente 

agli altri rapporti non garantiti e comunque in modo che siano applicate alla stessa condizioni non 
pregiudizievoli in relazione alla recuperabilità del credito; 

5. che la presente richiesta è trasmessa entro i termini previsti dal par. H.7 della Parte II delle D.O.. 
 

Altresì, il sottoscritto 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che il Gestore del Fondo valuterà la sussistenza delle condizioni sopra descritte sulla 

base di quanto dichiarato nel presente modulo, e che, pertanto, la delibera del Consiglio di concessione del 

prolungamento della durata della garanzia non pregiudica la successiva valutazione dell’efficacia a seguito 

della presentazione di una successiva richiesta di attivazione del Fondo; 

 di ben conoscere la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese – art. 2 comma 100 lett. a) legge 662/96, art. 15 legge 266/97; 

 di essere consapevole che la richiesta di prolungamento sarà improcedibile se non conforme a quanto 

previsto dal par. H.7 della Parte II delle vigenti Disposizioni Operative; 

 di avere effettivamente operato nel pieno rispetto della normativa di riferimento, così come dichiarato in sede 

di ammissione alla garanzia del Fondo; 

 di aver già deliberato, anche in via condizionata, il prolungamento della durata dell’operazione finanziaria; 

 che per l’operazione in oggetto non è già stata presentata una richiesta di prolungamento; 

 di essere in possesso di documentazione che comprova uno stato di inadempimento o  temporanea difficoltà 

del soggetto beneficiario finale; 

 che il soggetto beneficiario finale ha già richiesto il prolungamento del finanziamento e di essere in possesso 

di idonea documentazione comprovante la data certa nella quale il soggetto beneficiario finale ha richiesto 

tale prolungamento; 

 che a fronte della richiesta di prolungamento da parte del soggetto beneficiario finale non è stata concessa 

né erogata a quest’ultimo una nuova o altra forma di finanziamento; 

 in caso di proposte di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli articoli 67 e 182-bis della Legge 

Fallimentare, di essere in possesso di tutta la documentazione prevista dal par. H.7 della Parte II delle vigenti 

Disposizioni Operative e di aver redatto una relazione dettagliata sulle valutazioni tecnico -legali che hanno 

indotto il soggetto richiedente ad aderire a tale accordo; 

 di impegnarsi a fornire, in caso di successiva richiesta di attivazione del Fondo, documentazione atta a 

comprovare quanto dichiarato nel presente modulo; 

 di essere consapevole che la presente richiesta di prolungamento decadrà d’ufficio qualora il soggetto 

richiedente non provveda a trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Gestore del 

Fondo entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta medesima; 

 di essere consapevole che in caso di mancata rispondenza sostanziale della documentazione con le 

dichiarazioni rese nel presente modulo, la Garanzia Diretta è inefficace. 

 

Il soggetto richiedente attesta la conformità degli atti e dei documenti trasmessi mediante procedura telematica 

con gli originali degli stessi, consapevole della loro rilevanza ai fini della conferma/efficacia della garanzia del 

Fondo, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di 

Documentazione Amministrativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi. 

Il Gestore si riserva in qualsiasi momento di richiedere gli originali dei suddetti atti e documenti inseriti dal soggetto 

richiedente mediante procedura telematica. Il soggetto richiedente si impegna a fornire tempestivamente quanto 

richiesto dal Gestore nelle modalità stabilite dallo stesso. 

 
Data: ................................................................ 

(timbro e firma del richiedente) 


