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COMUNE DI GAETA 
 

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID 19 -
FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE 

 
 
AL COMUNE DI GAETA 
PIAZZA XIX MAGGIO, 10 
04024 - GAETA (LT) 
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.GAETA.LT.IT 
 
ALLA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 
PIAZZA ARMANDO DIAZ, 14 
03043 - CASSINO (FR) 

 
 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   
 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, ai sensi 
del DPR 445/2000 e SS.MM.II. 

DICHIARA 
 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ______________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 



2 

 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

 

Titolare o esercente della seguente attività _______________________________________________ 

Sita in Gaeta alla via_______________________________________________________________ 

Con sede legale in Gaeta alla via __________________________________________________ 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta
1
 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Con sede operativa 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

BARRARE L’OPZIONE 

o Sede Legale a Gaeta e Sede/unità  operativa/produttiva   a Gaeta 

o Sede Legale non ubicata nel territorio del Comune di Gaeta e Sede/unità  operativa/produttiva  a Gaeta 

Non sono destinatari delle agevolazioni le imprese, professionisti, etc , che hanno la Sede Legale a Gaeta ma la 

Sede/unità  operativa/produttiva  non ubicata nel territorio del Comune di Gaeta. 

Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 
 
 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO(compilare in caso di conferimento di procura)   

                                                 
 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 
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CHIEDE 

 
 
Gaeta, ____________________________ 
 

In fede 
 

 

 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

 Procuratore/delegato                              

 Agenzia per le imprese                   Denominazione_______________________________________________         

 

di poter beneficiare  delle agevolazioni promosse dal  Comune di Gaeta  che prevedono che il  tasso di interessi annuo, 

le spese di istruttoria pratica e le commissioni bancarie  siano a totale carico dello stesso, al fine di richiedere la 

concessione del prestito alla banca Popolare del Cassinate. 

SI CHIEDE, INOLTRE 

Di trasmettere tale richiesta alla Banca popolare del Cassinate al fine di  valutare la concessione di un finanziamento 

con le seguenti caratteristiche:  

(BARRARE OPZIONE RICHIESTA) 

□  cinquemila/00 (5.000) 

□  diecimila/00 (10.000) 

I prestiti da erogare ai soggetti economici che ne faranno richiesta, fatto salvo l'insindacabile giudizio della Banca sul 

merito creditizio del richiedente, avranno le seguenti caratteristiche: 

a) Importo massimo del finanziamento euro 10.000,00 

b) Durata complessiva del prestito 36 mesi 

c) Periodo di ammortamento 24 mesi 

d) Scadenza prima rata 13 mesi dopo l'erogazione 

A tal fine, allega alla presente documentazione: 

a) Certificato camerale in corso di validità; 

b) Atto costitutivo e Statuto (solo per le società); 

c) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante; 

d) situazione contabile dell'impresa aggiornata a data disponibile (ove possibile anche  al 31/12/2019); 

e) Ultima dichiarazione dei redditi di impresa. 


