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“ OPERAZIONE RIPRESA “ 

 

Istituto di credito Partner  

 

PRODOTTO : Garanzia del consorzio alle PMI socie, operanti nei settori commercio ed artigianato, su Mutuo chirografario non finalizzato sino a 
€ 30.000 concesso dall’istituto di credito Partner  
 
Percentuale garanzia del Consorzio: 50% dell’importo del finanziamento 
Spese di Istruttoria: € 100,00 da versare alla sottoscrizione della richiesta di garanzia (trattenute a prescindere dall’esito dell’istruttoria) 
Quota socio: € 250,00 da sottoscrivere e versare all’atto dell’erogazione del finanziamento 
Spese concessione Garanzia: 1,50% dell’importo erogato UNA TANTUM trattenute all’atto dell’erogazione del finanziamento 
Apporto al  Fondo di garanzia vincolato alla misura: 1% dell’importo erogato UNA TANTUM trattenuto all’atto dell’erogazione del 
finanziamento. 
 
Tasso di interesse :  6,00% fisso annuo per Mutui di durata sino a 60 mesi 
   6,25% fisso annuo per Mutui di durata sino a 84 mesi 
Spese di Istruttoria istituto di credito : 0,50% erogato UNA TANTUM trattenuto all’atto dell’erogazione del finanziamento 

 
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISTRUTTORIA 

 Lettera di presentazione dell’Associazione di categoria con indicazione dell’Impresa richiedente, dello scopo e durata del 
finanziamento 

 Modulo richiesta di sottoscrizione quota socio e concessione della garanzia del Consorzio sottoscritti dal legale rappresentante 
 Modulo Consenso Privacy -  Informativa CRIF – Centrale Rischi Banca d’Italia sottoscritti dal Legale rappresentante 
 Modulo per l’adeguata verifica della clientela (Antiriciclaggio) sottoscritti dal Legale rappresentante ed eventualmente dal Titolare 

effettivo se diverso dal Legale Rappresentante 

      Per le imprese individuali  

 Ultimi due modelli Unico del titolare e situazione contabile aggiornata a data recente 

       Per le società di persone  

 Ultimi due modelli Unico della società e dei soci e situazione contabile aggiornata della società a data recente 

       Per le società di capitali  

 Ultimi due Bilanci e modelli Unico della società e dei soci e situazione contabile aggiornata della società a data recente 

       Per le START UP  

 Breve relazione sull’idea di impresa 
 Ultimi due modelli Unico/730/CUD di un garante 

LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI GARANZIA DEVE ESSERE EFFETTUATA PRESSO I SEGUENTI PUNTI DI CONTATTO ISTITUITI NELLE SEDI 

DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE HANNO ADERITO AL PROTOCOLLO DI INTESA, METTENDO AL SERVIZIO DELLE PMI SOCIE, I LORO 

SPAZI E IL LORO KNOW HOW 
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 SEDE PROVINCIALE Via Cesare Battisti, 135 - 1° Piano - TARANTO telefono e fax 099.336775 - confartigianato.ta@libero.it                      

 

 

SEDE PROVINCIALE Via Galilei, 26 – TARANTO- telefono e fax 099.7795966 – segreteria@confesercentita.it 

 

 

 

SEDE PROVINCIALE Via Regina Elena, 20 – TARANTO- telefono 099.4520821 fax fax 099.4008431 - info@casartigianitaranto.it  
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