
                                                                                                
 

 Addendum alla richiesta relativa alla concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del 
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, Legge del 5 giugno 2020 
n. 40 (“Decreto Liquidità”). 

Ad integrazione delle dichiarazioni rese all’interno della richiesta di finanziamento conforme all’Allegato 1 delle 

Condizioni Generali predisposte da SACE s.p.a. per il rilascio di garanzie in favore di banche per finanziamenti sotto 

qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia COVID-19 in attuazione del Decreto 

Liquidità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto/a (cognome e nome) 

_________________________________________________________________________ nato a 

_________________________ il _________________________________________ 

 □ in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) 

__________________________________________________________________, iscritta al Registro delle 

imprese con codice fiscale ___________________________, con sede legale in 

_____________________________  telefono _________________, fax ____________________ e-mail 

_______________________________________ PEC _____________________________; 

□ in qualità libero professionista con partita IVA n. 

_________________________________________________________________________, residente in 

______________ codice fiscale _________________________________________________________, telefono 

_________________, fax ____________________ e-mail ______________________________________, PEC 

_____________________________;  

□ in qualità titolare di partita IVA n. 

_________________________________________________________________________, residente in 

______________ codice fiscale _________________________________________________________, fax 

____________________ e-mail ______________________________________, PEC 

_____________________________; 

□ in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale/della società tra professionisti 

(denominazione)__________________________ con P.IVA n. __________________________, con sede in 

_________________________________ telefono _________________ fax ____________________ e-mail 

_______________________________________ PEC _____________________________;  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni e 
di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 1 bis del Decreto Liquidità 

DICHIARA 

- che i dati del conto corrente dedicato su cui il sottocritto è consapevole che il finanziamento, ad eccezione 
dell’eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dal medesimo soggetto finanziatore ai 
sensi dell’art. 1 comma 1 Decreto Liquidità, sarà accreditato in via esclusiva e la cui operatività è 
condizionata all’indicazione nella richiesta di utilizzo del finanziamento del codice unico identificativo del 



finanziamento e  della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020» sono i seguenti: 
_________________ 

- che i dati aziendali forniti in occasione della compilazione dell’Allegato 1 delle Condizioni Generali 

predisposte da SACE s.p.a. sono veritieri e completi 

- [che i dati del conto corrente dedicato sul quale, per mezzo di finanziamento soci, saranno trasferiti a favore 
dell’impresa controllata i proventi del finanziamento sono i seguenti: _________________]1 

 

Si allega: 

□ copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione 

professionale/società tra professionisti, oppure del libero professionista/titolare di partita IVA (in caso di 

dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea allegare copia documento di identità, negli altri 

casi copia del passaporto); 

□ copia del permesso di soggiorno del titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione 

professionale/società tra professionisti o del libero professionista/titolare di partita IVA (solo per cittadini di paesi 

non facenti parte dell’unione europera o apolidi). 

 

Luogo e Data _____________________ _______________ 

Firma 

 

_________________________________________________________  

(titolare/legale rappresentante dell’Impresa/associazione professionale/società tra professionisti o del libero 

professionista/titolare di partita IVA)  

                                                           
1 Inserie questa specifica in caso di finaziamento richiesto da impresa controllante per destinarne in tutto o in parte i 
proventi in favore di una controllata. Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni generali, infatti, tali proventi dovranno 
essere trasferiti alle controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa controllata, su 
cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati in conformità agli 
scopi previsti dalla normativa. 


