
dipendenza data

mittente/i: indicare cognome e nome/denominazione sociale, luogo e data di nascita, 
residenza/sede legale (via, n° civico, CAP, località, provincia) e cod. fiscale/partita IVA

conto corrente n.

Accordo per il credito 2019: richiesta di applicazione

Con riferimento all’Accordo per il credito 2019 sottoscritto in data 15/11/2018 da ABI e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, preso atto che l’Ente Finanziatore in ogni caso 
conserva la propria autonomia di valutazione circa l’accoglibilità della presente richiesta di applicazione e che la medesima è soggetta ad istruttoria secondo le procedure e le policy 
dell’Ente Finanziatore medesimo, dichiaro/dichiariamo:

- che l’impresa è classificata come “piccola e media” secondo quanto definito dalla normativa comunitaria in quanto:

          il numero dei dipendenti è inferiore a 250 unità

          ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

- che alla data della presente richiesta l'impresa non ha in essere posizioni debitorie classificate dalla Banca come “sofferenza”, “partita incagliata”, “esposizione ristrutturata” o “esposizioni 
scadute/sconfinate” da oltre 90 gg., né procedure esecutive in corso e di essere pertanto impresa “in bonis”;

- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’Accordo, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale, salvo quelle la 
cui norma di incentivazione è inserita nell’elenco comunicato all’ABI dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e richiedo/richiediamo:

 la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate/canoni del/dei finanziamento/i mutui a medio termine sotto descritto/i in essere al 31 gennaio 2020, non avendo 
già beneficiato della sospensione o allungamento nei 24 mesi precedenti la richiesta di applicazione;

l’allungamento del piano di ammortamento del/dei finanziamento/i mutui a medio termine sotto descritto/i non avendo già beneficiato dell’allungamento o della sospensione 
nei 24 mesi precedenti la richiesta di applicazione;

la sospensione dei deconti relativi all’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;

Dati relativi ai finanziamenti mutui a medio termine
numero importo debito residuo durata residua n. mesi di sospensione/allungamento (1)

(1) Indicare il numero di mesi tenendo conto che: il periodo massimo di sospensione è pari a 12 mesi. La sospensione avrà decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva all'accet-
tazione della domanda se il finanziamento è in regolare ammortamento oppure dalla scadenza della prima rata insoluta nel caso di finanziamento con rate impagate scadute da non oltre 90 
giorni; il periodo massimo di allungamento è pari alla durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 3 anni per i finanziamenti chirografari e 4 anni per quelli ipotecari. 

Dati relativi al conto corrente ipotecario
numero importo originariamente concesso    scadenza originaria piano di deconto (indicare importi e scadenze)  n. mesi di sospensione (max 12)

Resta sin d'ora inteso che: (a) la sospensione determinerà la traslazione, per periodo analogo, del piano di ammortamento del mutuo e/o della durata del leasing con conseguente postergazione, per 
quest'ultimo rapporto, della facoltà di riscatto del bene; la sospensione dell’operazione di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria determinerà la traslazione, per periodo analogo, del 
piano di deconto e della scadenza originaria dell’operazione; (b) gli interessi sul capitale sospeso saranno corrisposti alle scadenze originarie delle rate e/o dei canoni e/o del periodo di liquidazione previsto 
dal contratto di conto corrente o, riferendosi a rate e/o canoni già scaduti e non pagati (totalmente), in una unica soluzione contestualmente al primo pagamento di interessi corrispettivi conseguenti alla 
sospensione; (c) la sospensione dei canoni di leasing scaduti e non pagati (totalmente o parzialmente) determinerà lo storno delle rispettive fatture; (d) la proroga della durata del leasing sopra descritto, 
per effetto della sospensione, determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste dai rispettivi contratti. I relativi costi sono carico del richiedente; (e) sarà mia/nostra cura 
far annotare tempestivamente la nuova scadenza del contratto di leasing nel libretto di circolazione e nel pubblico registro automobilistico (per i veicoli) o nel registro di iscrizione delle imbarcazioni e sulla 
licenza di abilitazione alla navigazione (per le unità da diporto); (f) l'allungamento del finanziamento determinerà la modifica del piano di ammortamento originario; (g) potranno essere oggetto di allungamento 
i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in c/capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, 
segnalandola al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarla sul proprio sito internet e a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi 
pubblici non debba essere modificato; (h) l'allungamento dell'ammortamento potrà essere applicato anche ai finanziamenti a medio lungo termine assistiti da rilascio di cambiali mediante emissione di nuove 
cambiali con nuove scadenze; (i) resta inteso che il testo dell’Accordo di ABI e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese sottoscritto in data 15/11/2018 e la documentazione a corollario, rimangono 
vincolanti e prevalenti, in caso di contrasto od omissioni con le indicazioni qui sinteticamente riportate per agevolare la consultazione; (j) il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello 
del contratto originario, per i finanziamenti e i leasing oggetto di sospensione, per l’allungamento delle anticipazioni su crediti e delle operazioni di credito agrario. Le operazioni di allungamento dei mutui 
non potranno prevedere una variazione del tasso di interesse previsto dal contratto originario qualora, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, l’impresa avvii alternativamente: 1) processi 
di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; 2) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi 
forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale; resta inteso che In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere 
il tasso d’interesse sull’operazione di allungamento (k) per la realizzazione dell'operazione di sospensione o di allungamento, potrebbero esserci addebitati le spese e gli oneri effettivamente sostenuti da 
parte Vostra nei confronti di terzi e di cui ci darete adeguata evidenza; (l) unitamente alla Vostra accettazione mi/ci farete pervenire, per il mutuo, il nuovo piano di ammortamento e/o mi/ci comunicherete la 
nuova durata del rapporto ed eventualmente il nuovo tasso di interesse, per il leasing mi/ci comunicherete l'entità dei canoni e la durata del rapporto, per  l’apertura di credito in conto corrente con garanzia 
ipotecaria il nuovo piano di deconto; (m) le predette comunicazioni, unitamente ai loro allegati ed alla presente richiesta, formeranno parte integrante dei rispettivi rapporti; (n) la conferma e/o la proroga della 
durate e/o l’estensione delle garanzie è condizione essenziale per poter ottenere la sospensione o l’allungamento; (o) l'esistenza di vincoli pregressi che condizionano la Vostra discrezionalità potrebbero 
rendere impercorribile la sospensione/l'allungamento qualora dovessero risultare, per volontà altrui, insuperabili; (p) la concessione della sospensione/dell'allungamento del finanziamento sopra descritto 
necessita di proroga del vincolo assicurativo a copertura del rischio di incendio, scoppio e fulmine sull’immobile offerto in garanzia fino alla nuova scadenza di detto finanziamento, a spese del richiedente; 
(q) la proroga della durata del finanziamento sopra descritto, per effetto della sospensione, non determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative CPI che continueranno ad 
essere prestate per la durata indicata sul modulo di adesione all’assicurazione; (r) forniremo a semplice richiesta e a pena di inammissibilità della domanda, le informazioni di tipo economico, finanziario, 
patrimoniale, organizzativo e ogni eventuale altra risultasse utile alla Banca per la verifica della nostra capacità di continuità aziendale o ai fini della istruttoria; (s) qualora il/i finanziamento/i oggetto della 
presente richiesta sia garantito da un consorzio/cooperativa di garanzia, forniremo la conferma dell'estensione delle garanzie prestate quale condizione necessaria al perfezionamento dell'operazione.

data consegna modulo

CREMO04383XDE032001022 - per la dipendenza

Al

firma mittente/i





conto corrente n.

dipendenza e data

segue Accordo per il credito 2019: richiesta di applicazione

 
 l’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario a breve termine sottodescritto (stipulato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 1/9/1993 n.385), in essere 

e non ancora scaduto alla data della presente richiesta, perfezionato con o senza cambiali.

Dati relativi al credito agrario a breve termine 
numero	 	 	 	 	 	 importo	finanziamento	 	 	 	 				giorni	di	proroga

(2) fino ad un massimo di 120 giorni.

Resta sin d'ora inteso che: (i) nel periodo di allungamento continueranno ad essere corrisposti gli interessi sul finanziamento secondo le modalità originariamente previste (se corrisposti 
in via anticipata, gli interessi maturati nel  periodo di allungamento saranno corrisposti in via anticipata all’inizio di tale periodo; se dovevano essere corrisposti in via posticipata, gli 
interessi maturati al termine del periodo del finanziamento originario saranno pagati alla scadenza prevista mentre quelli relativi all’ulteriore periodo di finanziamento saranno corrisposti 
al termine di tale ulteriore periodo); (ii) nel caso in cui il finanziamento sia stato perfezionato con cambiale, la proroga dello stesso comporta l’emissione di una nuova cambiale (che 
sostituisce quella originaria) con nuova scadenza; (iii) l’allungamento delle operazioni agrarie sopra descritte non determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture as-
sicurative previste dal contratto CPI, che continueranno ad essere prestate per la durata indicata sul modulo di adesione all’assicurazione; (iv) sono esclusi dalla misura i finanziamenti 
a breve di anticipazione dei premi comunitari.

 
 l’allungamento e/o l’anticipazione del/i credito/i certi ed esigibili sottodescritto/i, per il/i quale/i autorizzo/autorizziamo sin d’ora Credem/Credemfactor alla notifica al debitore 

ed alla raccolta della sua accettazione. Il credito sarà regolato esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Dati relativi ai crediti
numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato

  
Dati relativi alle operazioni di factoring pro-solvendo
numero fattura debitore     nuova scad. regolamento  data anticipo    importo anticipo    giorni di proroga (4)

(4) fino ad un massimo di 270 giorni dalla data di accensione dell'anticipo.

Allego/alleghiamo i documenti necessari per l'avvio dell'istruttoria:

 
bilancio esercizio precedente (5) (6)       

fatture sopra elencate     
 
dati intermedi esercizio in corso (5) (6)  

 
accordi intercorsi con il debitore sui nuovi termini di regolamento fattura

 
portafoglio ordini (5) (6)      

 
delibera di aumento di capitale   

 
previsioni di fatturato anno in corso (5) (6)  

 
proroga vincolo assicurativo 

 
consenso del garante (5) 

 
(5) documentazione obbligatoria;
(6) per società in contabilità ordinaria. Se società in contabilità semplificata, richiedere documentazione economico/patrimoniale equivalente/similare.

SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

Resta inteso che Credem/Credemfactor si impegna/impegnano a fornire risposta alla presente richiesta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra 
elencata e che eventuali spese vive connesse a quanto in richiesta saranno poste a mio/nostro carico.

data consegna modulo

CREMO04383XDE032002022 - per la dipendenza

l sottoscritto, in qualità di incaricato per l’adempimento agli obblighi di cui al D. Lgs. n. cognome, nome e visto incaricato della verifica firma/e e poteri 231/2007 e, in particolare, dell’identi-
ficazione della clientela, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dal cliente/rappresentante del cliente (*). 
Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l’autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo/contratto. Il sottoscritto, infine, dichiara altresì di aver 
adempiuto esattamente alle disposizioni impartite dalla Banca ai fini dell’ “adeguata verifica” della clientela e dell’eventuale segnalazione di “operazione sospetta”.
(*) Se il sottoscrittore del modulo/contratto è un “rappresentante” del cliente, l’incaricato deve avere verificato anche la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

firma mittente/i



cognome, nome e visto incaricato per verifica firma/e e poteri



dipendenza data

mittente/i: indicare cognome e nome/denominazione sociale, luogo e data di nascita, 
residenza/sede legale (via, n° civico, CAP, località, provincia) e cod. fiscale/partita IVA

conto corrente n.

Accordo per il credito 2019: richiesta di applicazione

Con riferimento all’Accordo per il credito 2019 sottoscritto in data 15/11/2018 da ABI e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, preso atto che l’Ente Finanziatore in ogni caso 
conserva la propria autonomia di valutazione circa l’accoglibilità della presente richiesta di applicazione e che la medesima è soggetta ad istruttoria secondo le procedure e le policy 
dell’Ente Finanziatore medesimo, dichiaro/dichiariamo:

- che l’impresa è classificata come “piccola e media” secondo quanto definito dalla normativa comunitaria in quanto:

          il numero dei dipendenti è inferiore a 250 unità

          ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

- che alla data della presente richiesta l'impresa non ha in essere posizioni debitorie classificate dalla Banca come “sofferenza”, “partita incagliata”, “esposizione ristrutturata” o “esposizioni 
scadute/sconfinate” da oltre 90 gg., né procedure esecutive in corso e di essere pertanto impresa “in bonis”;

- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’Accordo, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale, salvo quelle la 
cui norma di incentivazione è inserita nell’elenco comunicato all’ABI dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e richiedo/richiediamo:

 
 la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate/canoni del/dei finanziamento/i mutui a medio termine sotto descritto/i in essere al 31 gennaio 2020, non avendo 

già beneficiato della sospensione o allungamento nei 24 mesi precedenti la richiesta di applicazione;

   l’allungamento del piano di ammortamento del/dei finanziamento/i mutui a medio termine sotto descritto/i non avendo già beneficiato dell’allungamento o della sospensione 
nei 24 mesi precedenti la richiesta di applicazione;

  la sospensione dei deconti relativi all’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;

Dati relativi ai finanziamenti mutui a medio termine
numero importo debito residuo durata residua n. mesi di sospensione/allungamento (1)

(1) Indicare il numero di mesi tenendo conto che: il periodo massimo di sospensione è pari a 12 mesi. La sospensione avrà decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva all'accet-
tazione della domanda se il finanziamento è in regolare ammortamento oppure dalla scadenza della prima rata insoluta nel caso di finanziamento con rate impagate scadute da non oltre 90 
giorni; il periodo massimo di allungamento è pari alla durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 3 anni per i finanziamenti chirografari e 4 anni per quelli ipotecari. 

Dati relativi al conto corrente ipotecario
numero importo originariamente concesso    scadenza originaria piano di deconto (indicare importi e scadenze)  n. mesi di sospensione (max 12)

Resta sin d'ora inteso che: (a) la sospensione determinerà la traslazione, per periodo analogo, del piano di ammortamento del mutuo e/o della durata del leasing con conseguente postergazione, per 
quest'ultimo rapporto, della facoltà di riscatto del bene; la sospensione dell’operazione di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria determinerà la traslazione, per periodo analogo, del 
piano di deconto e della scadenza originaria dell’operazione; (b) gli interessi sul capitale sospeso saranno corrisposti alle scadenze originarie delle rate e/o dei canoni e/o del periodo di liquidazione previsto 
dal contratto di conto corrente o, riferendosi a rate e/o canoni già scaduti e non pagati (totalmente), in una unica soluzione contestualmente al primo pagamento di interessi corrispettivi conseguenti alla 
sospensione; (c) la sospensione dei canoni di leasing scaduti e non pagati (totalmente o parzialmente) determinerà lo storno delle rispettive fatture; (d) la proroga della durata del leasing sopra descritto, 
per effetto della sospensione, determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste dai rispettivi contratti. I relativi costi sono carico del richiedente; (e) sarà mia/nostra cura 
far annotare tempestivamente la nuova scadenza del contratto di leasing nel libretto di circolazione e nel pubblico registro automobilistico (per i veicoli) o nel registro di iscrizione delle imbarcazioni e sulla 
licenza di abilitazione alla navigazione (per le unità da diporto); (f) l'allungamento del finanziamento determinerà la modifica del piano di ammortamento originario; (g) potranno essere oggetto di allungamento 
i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in c/capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, 
segnalandola al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarla sul proprio sito internet e a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi 
pubblici non debba essere modificato; (h) l'allungamento dell'ammortamento potrà essere applicato anche ai finanziamenti a medio lungo termine assistiti da rilascio di cambiali mediante emissione di nuove 
cambiali con nuove scadenze; (i) resta inteso che il testo dell’Accordo di ABI e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese sottoscritto in data 15/11/2018 e la documentazione a corollario, rimangono 
vincolanti e prevalenti, in caso di contrasto od omissioni con le indicazioni qui sinteticamente riportate per agevolare la consultazione; (j) il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello 
del contratto originario, per i finanziamenti e i leasing oggetto di sospensione, per l’allungamento delle anticipazioni su crediti e delle operazioni di credito agrario. Le operazioni di allungamento dei mutui 
non potranno prevedere una variazione del tasso di interesse previsto dal contratto originario qualora, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, l’impresa avvii alternativamente: 1) processi 
di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; 2) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi 
forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale; resta inteso che In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere 
il tasso d’interesse sull’operazione di allungamento (k) per la realizzazione dell'operazione di sospensione o di allungamento, potrebbero esserci addebitati le spese e gli oneri effettivamente sostenuti da 
parte Vostra nei confronti di terzi e di cui ci darete adeguata evidenza; (l) unitamente alla Vostra accettazione mi/ci farete pervenire, per il mutuo, il nuovo piano di ammortamento e/o mi/ci comunicherete la 
nuova durata del rapporto ed eventualmente il nuovo tasso di interesse, per il leasing mi/ci comunicherete l'entità dei canoni e la durata del rapporto, per  l’apertura di credito in conto corrente con garanzia 
ipotecaria il nuovo piano di deconto; (m) le predette comunicazioni, unitamente ai loro allegati ed alla presente richiesta, formeranno parte integrante dei rispettivi rapporti; (n) la conferma e/o la proroga della 
durate e/o l’estensione delle garanzie è condizione essenziale per poter ottenere la sospensione o l’allungamento; (o) l'esistenza di vincoli pregressi che condizionano la Vostra discrezionalità potrebbero 
rendere impercorribile la sospensione/l'allungamento qualora dovessero risultare, per volontà altrui, insuperabili; (p) la concessione della sospensione/dell'allungamento del finanziamento sopra descritto 
necessita di proroga del vincolo assicurativo a copertura del rischio di incendio, scoppio e fulmine sull’immobile offerto in garanzia fino alla nuova scadenza di detto finanziamento, a spese del richiedente; 
(q) la proroga della durata del finanziamento sopra descritto, per effetto della sospensione, non determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative CPI che continueranno ad 
essere prestate per la durata indicata sul modulo di adesione all’assicurazione; (r) forniremo a semplice richiesta e a pena di inammissibilità della domanda, le informazioni di tipo economico, finanziario, 
patrimoniale, organizzativo e ogni eventuale altra risultasse utile alla Banca per la verifica della nostra capacità di continuità aziendale o ai fini della istruttoria; (s) qualora il/i finanziamento/i oggetto della 
presente richiesta sia garantito da un consorzio/cooperativa di garanzia, forniremo la conferma dell'estensione delle garanzie prestate quale condizione necessaria al perfezionamento dell'operazione.

data consegna modulo

CREMO04383XDE032001021 - per il Cliente

Al

firmato: riportare cognome e nome del/i mittente/i



conto corrente n.

dipendenza e data

segue Accordo per il credito 2019: richiesta di applicazione

 
 l’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario a breve termine sottodescritto (stipulato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 1/9/1993 n.385), in essere 

e non ancora scaduto alla data della presente richiesta, perfezionato con o senza cambiali.

Dati relativi al credito agrario a breve termine 
numero	 	 	 	 	 	 importo	finanziamento	 	 	 	 				giorni	di	proroga

(2) fino ad un massimo di 120 giorni.

Resta sin d'ora inteso che: (i) nel periodo di allungamento continueranno ad essere corrisposti gli interessi sul finanziamento secondo le modalità originariamente previste (se corrisposti 
in via anticipata, gli interessi maturati nel  periodo di allungamento saranno corrisposti in via anticipata all’inizio di tale periodo; se dovevano essere corrisposti in via posticipata, gli 
interessi maturati al termine del periodo del finanziamento originario saranno pagati alla scadenza prevista mentre quelli relativi all’ulteriore periodo di finanziamento saranno corrisposti 
al termine di tale ulteriore periodo); (ii) nel caso in cui il finanziamento sia stato perfezionato con cambiale, la proroga dello stesso comporta l’emissione di una nuova cambiale (che 
sostituisce quella originaria) con nuova scadenza; (iii) l’allungamento delle operazioni agrarie sopra descritte non determinerà una equivalente proroga della durata delle coperture as-
sicurative previste dal contratto CPI, che continueranno ad essere prestate per la durata indicata sul modulo di adesione all’assicurazione; (iv) sono esclusi dalla misura i finanziamenti 
a breve di anticipazione dei premi comunitari.

 
 l’allungamento e/o l’anticipazione del/i credito/i certi ed esigibili sottodescritto/i, per il/i quale/i autorizzo/autorizziamo sin d’ora Credem/Credemfactor alla notifica al debitore 

ed alla raccolta della sua accettazione. Il credito sarà regolato esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Dati relativi ai crediti
numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato

  
Dati relativi alle operazioni di factoring pro-solvendo
numero fattura debitore     nuova scad. regolamento  data anticipo    importo anticipo    giorni di proroga (4)

(4) fino ad un massimo di 270 giorni dalla data di accensione dell'anticipo.

Allego/alleghiamo i documenti necessari per l'avvio dell'istruttoria:

 
bilancio esercizio precedente (5) (6)       

fatture sopra elencate     
 
dati intermedi esercizio in corso (5) (6)  

 
accordi intercorsi con il debitore sui nuovi termini di regolamento fattura

 
portafoglio ordini (5) (6)      

 
delibera di aumento di capitale   

 
previsioni di fatturato anno in corso (5) (6)  

 
proroga vincolo assicurativo 

 
consenso del garante (5) 

 
(5) documentazione obbligatoria;
(6) per società in contabilità ordinaria. Se società in contabilità semplificata, richiedere documentazione economico/patrimoniale equivalente/similare.

SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

numero fattura debitore                                                                           nuova scad.regolamento   data anticipo     importo anticipo    giorni di proroga (3)

tipo incasso (RiBa-Rid-Bonifico-Assegno)    data presentazione  numero distinta importo distinta       importo incasso     scadenza incasso    già anticipato
SI             NO

Resta inteso che Credem/Credemfactor si impegna/impegnano a fornire risposta alla presente richiesta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra 
elencata e che eventuali spese vive connesse a quanto in richiesta saranno poste a mio/nostro carico.

data consegna modulo

CREMO04383XDE032002021 - per il Cliente

firmato: riportare cognome e nome del/i mittente/i

firma dipendenza
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