
Filiale di:

Spett.le 
Banca Popolare di Fondi  Soc. Coop.

Cognome e nome Quota partecipazione

Mod. RICPRC - 20/04/2020

con sede in                                                    prov.          , via 

esercente: 

Compagine sociale (solo per società):

Chiede la concessione di un prestito di €                              (Euro                                                                          ), 

destinato a                                

da rimborsare con rate                               della durata di mesi:

a) Che il fido è richiesto nel proprio esclusivo interesse; 
b) Che tutte le notizie o cifre sopra denunciate corrispondono a verità, con impegno di fornire alla Banca la 

documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente 
la situazione patrimoniale.

ART. 137 - NUOVA LEGGE BANCARIA (Mendacio o falso interno bancario) - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi al fine di ottenere 
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce 
dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque 
interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a € 5.164,57.

(luogo e data)

NOTA - FONDO DI GARANZIA: La Banca Popolare di Fondi, operando con il Fondo di Garanzia sul credito alle P.M.I. italiane, informa circa la 
possibilità per le imprese clienti di richiedere l'intervento del Fondo, e specifica che, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata 
l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il/I sottoscritto/i garantisce/garantiscono:

(firme dei clienti)

RICHIESTA CONCESSIONE PRESTITO RATEALE
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ART. 137 - NUOVA LEGGE BANCARIA (Mendacio o falso interno bancario) - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a € 5.164,57.
(luogo e data)
NOTA - FONDO DI GARANZIA: La Banca Popolare di Fondi, operando con il Fondo di Garanzia sul credito alle P.M.I. italiane, informa circa la possibilità per le imprese clienti di richiedere l'intervento del Fondo, e specifica che, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.
Il/I sottoscritto/i garantisce/garantiscono:
(firme dei clienti)
RICHIESTA CONCESSIONE PRESTITO RATEALE
 Richiesta prestito rateale
1
20/04/2020
Banca Popolare di Fondi - Organizzazione
BPF
20/04/2020
FI-RICPRAT1 (ditte individuali)
FI-RICPRAT2 (società ed enti)
20/04/2020
	SceltaFiliale: 
	Cella2: 
	Cella3: 
	: 
	sottoscritto: 
	denominazione: 
	sede: 
	prov: 
	via: 
	importo: 
	implettere: 
	finalita: 
	rata: 
	mesi: 
	luogodata: 



