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Spett.le 
COOPERFIDI 
Cooperativa Provinciale 
Garanzia Fidi 
Via Vannetti n. 1 
38122   TRENTO 

 
Oggetto: richiesta mutuo “Agri Cooperfidi”. 
 
 
 Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante della Società ________________________________________ con sede a 

_______________________________ Prov. _______ Via _____________________  

C H I E D E 
 
la concessione della seguente linea di credito: 

Mutuo (chirografario / ipotecario) _______________di € ____________________ rimborsabile 

in ______ mesi con n° _______ rate semestrali , scadenti al 31 dicembre ed al 30 giugno, 

oltre preammortamento tecnico per il primo semestre incompleto.  

Offrendo le seguenti garanzie: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Con le seguenti motivazioni: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 
 Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 137 TUB dichiaro che tutti i dati e le 
informazioni fornite per ottenere la concessione del credito sopra descritto corrispondono a verità.  
Sarà mia cura fornire con regolarità, e in ogni caso a Vostra richiesta, i dati e le notizie utili per il 
mantenimento del credito, nonché comunicare ogni successiva rilevante variazione della situazione 
patrimoniale. 
  
Allega:  

 copia dei bilanci degli ultimi due anni; 

 copia della situazione contabile aggiornata alla data del ________________; 

 elenco affidamenti in essere alla data del_______________; 

 copia della delibera che conferisce mandato al legale rappresentante a sottoscrivere 

obbligazioni; 

 _____________________________________________ . 

 
DATA _________________       FIRMA 

Il legale rappresentante 
 

____________________________
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RIEPILOGO ELEMENTI PATRIMONIALI 

 
 
 

 

descrizione 
immobili e terreni 

 
Superficie 

 
valore di acquisto 

 
valore corrente 

 
ipoteche 

 
note 

      

      

      

      

      

 
 
 

RIEPILOGO ESPOSIZIONI BANCARIE 
 
 

 
 

 
banca 

 

forma 
tecnica e 
durata 

 

 
valore nominale 

 

 
utilizzo o residuo 

 

 
scadenza 

 

 
garanzie 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIAMENTO DA SOCI 
 
 
(Indicare in modo esauriente le modalità e l’importo del finanziamento) 
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EVENTUALI ULTERIORI NOTE  
 

(Spazio a disposizione del richiedente) 
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PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA PROVINCIALE DI GARANZIA FIDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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