AUMENTO C.S. – Rev. 04 del 13/03/2017

DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE
INCREMENTO QUOTA DI CAPITALE SOCIALE
(come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 in attuazione
dell’articolo 8 comma 2 lettera “ c” dello Statuto)
Pratica n.
(A cura del Confidi)

Il

sottoscritto

…..………………………………………………….

in

qualità

di

Titolare/Legale

Rappresentante della ditta/società ………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………… Partita Iva …….………………………………., in
riferimento alla domanda di finanziamento/locazione finanziaria presentata in data ……………………….
PRESO ATTO
che il Consiglio di Amministrazione, in data 18/12/2014, ha dato attuazione alla previsione di cui
all'articolo 8, comma 2 lettera “c” dello Statuto(1), disponendo che i Soci sono tenuti a sottoscrivere e
versare un incremento della quota di capitale sociale per le seguenti tipologie e/o linee di credito:
- finanziamenti e operazioni di locazione finanziaria, con durata superiore a 18 (diciotto) mesi che non
abbiamo alcuna forma di mitigazione del rischio di credito;
SI IMPEGNA
al momento dell’erogazione del finanziamento, a sottoscrivere ulteriori azioni, rispetto a quelle già
possedute, in multipli di € 50,00 (cinquanta/00), con arrotondamento per eccesso, nella misura del 2%
della garanzia rilasciata.
AUTORIZZA
Confapi Lombarda Fidi s.c., alla data di erogazione del finanziamento, ad addebitarle l’importo
corrispondente alle azioni sottoscritte con la presente dichiarazione, nella misura del 2% della garanzia
ottenuta, con arrotondamento ai 50,00 (cinquanta/00) Euro per eccesso, fino al raggiungimento di una
quota di partecipazione complessiva massima al Capitale Sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Tale pagamento è da considerarsi a titolo di sottoscrizione azioni per aumento Capitale Sociale.

………………, ……………………....
(Luogo e data)

...........................................................
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Note:
(1)

Art. 8 (Obblighi dei soci)
… omissis …
2. Al momento della richiesta della garanzia collettiva, i soci sono tenuti a:
… omissis …
c) sottoscrivere e versare, a richiesta del Consiglio di amministrazione, anche per specifiche tipologie e/o linee di finanziamento garantite, un
incremento della quota di capitale sociale, quale condizione per la concessione della garanzia, pari al 2% del valore della garanzia concessa, in
multipli di € 50 con arrotondamento per eccesso, fino al raggiungimento di una quota massima di partecipazione complessiva al capitale per ciascun
socio di € 10.000, escluso il valore delle eventuali azioni attribuite a titolo gratuito. E’ fatto salvo il diritto del socio di ridurre l’ammontare
della garanzia richiesta per ottenere il conseguente decremento della quota di capitale sociale da sottoscrivere e versare, quale condizione per la
concessione della garanzia, fermo restando l’applicazione del criterio di cui al precedente periodo della presente lettera.
… omissis ….”

Allegare fotocopia di un valido documento d'identità del Legale Rappresentante.
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