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Fondo di Garanzia - Legge 662/96 – Pubblicazione della nuova versione dell’allegato 4 in vigore dal 15 ottobre 2018 ai sensi della Circolare
n. 10/2018

E’ disponibile sul sito Internet del Fondo la nuova versione dell’Allegato 4 che dovrà essere utilizzata obbligatoriamente a partire dal 15 ottobre 2018 ai sensi della circolare
del Gestore n. 10/2018.
Nella nuova versione è stata aggiunta la scheda 6 – Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali in attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni operative in vigore
dalla medesima data del 15 ottobre 2018 e, in particolare, dai paragrafi H.10, Parte II e Parte III, e dal paragrafo F, parte IX.
I suddetti paragrafi stabiliscono che, per le operazioni presentate a partire dal 15 ottobre 2018, nell’ambito della procedura di attivazione della garanzia o della procedura
dei controlli documentali, Mediocredito Centrale richiede al soggetto beneficiario finale, e non al soggetto richiedente, l’idonea documentazione comprovante il rispetto
dei parametri dimensionali di PMI, alla data di sottoscrizione dell’Allegato 4. Qualora la documentazione non sia inviata nei termini previsti o la verifica dia esito negativo,
la garanzia del Fondo rimane efficace, ma il Gestore avvia nei confronti del soggetto beneficiario finale il procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione.
N.B. La presente versione dell’allegato 4 sostituirà a partire dal 15 ottobre quella che entrerà in vigore il 1° settembre 2018 (vedi comunicazione del Customer Care del 26
luglio 2018)
Buon lavoro
Allegato 4 - Garanzia diretta - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
Allegato 4 - Controgaranzia - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
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