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Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
Iscritta all’albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario BNL

Iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia
Sede legale e Direzione centrale: Via Altiero Spinelli, 30 – Roma

Capitale € 2.076.940.000,00 i. v. 
codice fiscale,  partita IVA  e n. iscrizione Reg. Imprese di Roma  09339391006

Alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 
Direzione Territoriale 

Agenzia di 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FIDO
CLIENTE Riservato alla banca - NDG/cope: 

1. denominazione

Ragione sociale: 

Registro delle imprese: 

Codice fiscale, Partita IVA: 

Forma giuridica:  

Capitale sociale:  

n. di iscrizione Reg. Imprese:

Data di costituzione: 

Sottoscritto: euro   

Termine di durata: 

Versato: euro  

2. sede

Prov.: Stato: 

Prov.: Stato: 

Sede legale: 

Via: 

Sede amministrativa: 

Via:  

e-mail/PEC:

Comune: 

Cap: 

Comune: 

Cap: 

n. tel.: n. fax:

3. attività esercitata

Settore di attività:  industria  commercio  artigianato  turismo  agricoltura  servizi

Descrizione:  

class. ISTAT:  Cliente BNL:   no   si dal 

4. esponenti aziendali

  società di persone:

- soci illimitatamente responsabili:

- soci limitatamente responsabili:

  società di capitale:

- soci e quote di partecipazione:

- organo con poteri di straordin. amministraz.:

per i gruppi societari: esercizio di / soggezione ad attività di direzione e coordinamento:   si   no

Firma .......................................................

FIDO RICHIESTO

Valuta:    euro  v.e. Controvalore: €

Firma .......................................................
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DICHIARAZIONI E OBBLIGHI

Il/I sottoscritto/i:

- dichiara/no che il fido è richiesto nel proprio esclusivo interesse e che tutte le notizie e i dati riportati in questa domanda e nella documentazione di corredo

corrispondono al vero, prendendo atto delle responsabilità derivanti dalla fornitura di dati inesatti o falsi e impegnandosi a comunicare tempestivamente alla

Banca le successive variazioni che alterino sostanzialmente la propria situazione patrimoniale;

- dichiara/no che la società richiedente non ha subito protesti di cambiali o assegni bancari né è sottoposta ad azioni cautelative o esecutive come sequestri,

pignoramenti, decreti ingiuntivi o simili;

- accetta sin d’ora, salva naturalmente la possibilità di recedere, la concessione del/i fido/i che la Banca riterrà comunque, di accordargli anche se con scadenza

e/o modalità di utilizzo diverse da quelle specificatamente richieste, a condizione, però, che l’importo concesso non sia inferiore al 50% di quello/i richiesto/i

Data ............................ Firma .......................................................


