
                                                                                                                (Mod. 4 Aff./CE Covid-19) 

 

RICHIESTA  DI  INTERVENTO  A  GARANZIA 
 
 

- All’I.R.C.A.C. 
ISTITUTO  REGIONALE  PER  IL 
CREDITO ALLA COOPERAZIONE 

 
                                    P A L E R M O 
 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________ 

residente in ______________________________________________________ prov. ______ 

Via _______________________________________________   Tel. fisso _________________ 

Cellulare ________________________ Codice Fiscale ________________________________   

di professione _________________________________________________________________  

C H I E D E 
 
di intervenire nella qualità di _________________________ (indicare rapporto con la 

Cooperativa), come fideiussore per garantire il prestito di € _____________________ richiesto 

dalla Cooperativa _______________________________________________________ con 

sede in ______________________________ Partita I.V.A. _________________________ 

destinato a integrare la liquidità necessaria alla prosecuzione o al riavvio dell’attività a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

A  TAL  FINE  DICHIARA 

di abitare in _____________________, Via/Piazza ______________________________, che 

l’immobile è detenuto in virtù di proprietà □ locazione □ comodato d’uso □, e che il/la 

sottoscritto/a è celibe/nubile o coniugato con: 
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- Coniuge ____________________________ Codice Fiscale ____________________ 

nato a ___________________________________ il _______________________________ 

Professione ________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di non essere socio di alcuna Società/Cooperativa/Consorzio □ 

Il sottoscritto dichiara di essere socio delle seguenti Società/Cooperative/Consorzi: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  DI NON ESSERE  PROPRIETARIO  DI  IMMOBILI □ 

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  DI  ESSERE  PROPRIETARIO  DEI  SEGUENTI  IMMOBILI: 

      
COMUNE 

DESCRIZIONE                          
(località, superficie, numero dei vani, 

dati catastali, confini) 
Rendita 

Catastale 

% di 

Proprietà 

Iscrizioni Ipotecarie 
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Mutui e/o Prestiti Personali: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON  AVERE  PRESTATO GARANZIE   IN  FAVORE  DI  

TERZI □ 

 
SOTTOSCRIZIONE  DI  GARANZIE  A  TITOLO  PERSONALE  E  NEI  
CONFRONTI  DI  FAMILIARI E/O TERZI (acquisto immobili o beni mobili – 
indicando durata, importo della rata e data di scadenza della garanzia prestata): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  DI NON  AVERE  AFFIDAMENTI  BANCARI IN CORSO □ 
IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  DI AVERE  I  SEGUENTI AFFIDAMENTI  BANCARI IN CORSO: 

 

AFFIDAMENTI  BANCARI  IN  CORSO  ALLA  DATA  ODIERNA 

 

BANCA FORMA  TECNICA ACCORDATO UTILIZZATO GARANZIE/IPOTECHE 
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DATI  RELATIVI  AI  REDDITI  PERCEPITI  NEL  CORSO  DELL’ULTIMO  TRIENNIO 

 
 REDDITI  DA  LAVORO  

AUTONOMO 
REDDITI  DA  LAVORO 

DIPEDENTE 
REDDITI  PERCEPITI  NEL  
CORSO DELL’ANNO 20___   
REDDITI  PERCEPITI  NEL  
CORSO DELL’ANNO 20___   
REDDITI  PERCEPITI  NEL  
CORSO DELL’ANNO 20___  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato a 
____________________ il ______________________ residente a ________________ - Via 
___________________________ C.F._______________________________, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 
responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 
che tutte le notizie e gli importi indicati nel presente modulo, corrispondono a verità ed in 
particolare che non sono state omesse notizie che alterino sostanzialmente la propria 
situazione patrimoniale (passività, pesi, vincoli esistenti sulle attività), con l’intesa di dover 
comunicare le successive variazioni. 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’ar. 13 del D. Lgs. 30 
Giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ allega alla presente copia di 
un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 
 
Data _____________________ 
 

___________________________________ 
                                                                                               (firma  leggibile) 


