AVVISO AL PUBBLICO
Gentili Soci e Clienti,
il Decreto Legge 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), recante ulteriori interventi di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha aumentato le opportunità di utilizzo delle
garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia ed ha introdotto nuove misure per sostenere la continuità
aziendale favorendo l’accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi e professionisti. L’art. 13 del DL 23/2020, in
particolare, ha abrogato e sostituito l’art. 49 del Decreto Legge 18/2020 (cd. Cura Italia) in relazione agli interventi del
Fondo di Centrale di garanzia.
La BCC di Leverano, in base alle caratteristiche ed esigenze finanziarie della propria clientela, sia di liquidità sia per
finanziare investimenti, ed in relazione alle misure introdotte dall’art. 13, comma 1 lett. m) del DL 23/2020, concede un
finanziamento a cui associare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia:
Finanziamento fino a 25.000 euro per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con
garanzia del 100% del Fondo Centrale per le PMI.
A chi è rivolto
PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza
sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid-19.
Finalità
Liquidità aziendale per acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale, investimenti materiali
e immateriali.
Forma tecnica e Durata
Mutuo chirografario fino a 72 mesi a rata mensile di cui 24 mesi di pre-ammortamento, garantito al 100% dal Fondo
Centrale di Garanzia ad un tasso pari al 1,9038% (tasso fisso per i finanziamenti richiesti nel mese di aprile).
Importo finanziabile
L’importo finanziato deve essere pari al massimo al 25% dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o
dall’ultima dichiarazione fiscale alla data di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti
costituiti dal 01/01/2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
non può essere in nessun caso superiore a 25.000 euro.
Scadenza
L’offerta commerciale scade il 31 dicembre 2020 contestualmente ai benefici dell’art. 13 del DL 23/2020.
Note
Il finanziamento è concesso previo ottenimento della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia e fatta salva la
valutazione del merito creditizio e delle capacità di rimborso del soggetto che richiede il finanziamento.
Come richiedere il finanziamento
Per richiedere il finanziamento il cliente può inviare una PEC alla Banca o Mail alla propria filiale di riferimento con la
seguente documentazione:
•

Modulo per la richiesta di finanziamento (scarica il modulo)

•

Allegato 4bis Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della
lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità (scarica il modulo)

•

Fotocopia del documento d’identità del richiedente

•

Visura camerale aggiornata (per le società e le ditte individuali) o certificato di attribuzione Partita Iva (in caso di
professionisti iscritti ad albi o persone fisiche esercenti arti o professioni per le quali non sia prevista la tenuta di
un albo professionale)

•

Ultimo bilancio depositato (Soc. di capitali) o ultima dichiarazione fiscale presentata (soc. di persone\ditte
individuali\professionisti\persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni);

•

DSAN dell’impresa attestante la previsione del fatturato (solo per i soggetti costituiti dopo il 1° Gennaio 2019)

Per le misure di cui ai Provvedimenti Governativi, la clientela interessata può inviare una pec alla BCC di Leverano
(bccleverano@pec.it) o contattare le filiali della Banca:

Filiale di LEVERANO: TEL: 0832.925046 | e-mail: sebastiano.greco@leverano.bcc.it | angelo.macchia@leverano.bcc.it
Filiale di PORTO CESAREO: TEL: 0833.560450 | e-mail: roberto.dimastro@leverano.bcc.it | gianni.lezzi@leverano.bcc.it
Filiale di VEGLIE: TEL: 0832.969539 | e-mail: daniele.mazzotta@leverano.bcc.it | rocco.cagnazzo@leverano.bcc.it
Filiale di NARDO’: TEL: 0833-836276 | e-mail: antonio.zizzi@leverano.bcc.it | achille.benegiamo@leverano.bcc.it
Filiale di COPERTINO: TEL: 0832-934423 | e-mail: giuseppe.derinaldis@leverano.bcc.it | stefania.montevero@leverano.bcc.it
Filiale di GALATINA: TEL: 0836-563398 | e-mail: filippo.defranchis@leverano.bcc.it | francesco.sarica@leverano.bcc.it
Filiale di LEQUILE: TEL: 0832-632580 | e-mail: fabiola.persano@leverano.bcc.it | matteo.sabetta@leverano.bcc.it
Filiale di LECCE: TEL:0832-396128 | e-mail: giuseppe.depascali@leverano.bcc.it | mariangela.zecca@leverano.bcc.it

