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SOCIETA’

Spett.le
IFIR Istituti Finanziari Riuniti S.p.A.
Via A. Laterizio n. 11/13
80035 – Nola (NA)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI UN AFFIDAMENTO
NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI FACTORING
La sottoscritta Società ___________________________________________________________________________________
con sede a _______________________Provincia
_Via
Tel.
attività esercitata:
è interessata ad avvalersi dei servizi di factoring offerti dalla IFIR SPA, ivi incluso lo smobilizzo di crediti accolti in
cessione dal Factor.
A tale fine, dichiara di essere di massima interessata

Importo

alla concessione della/e seguente/i linea/e di credito

Valido fino a

Di seguito si forniscono le seguenti informazioni relative alla Società richiedente
Appartenenza a un Gruppo societario

SI

NO

Se si specificare quale
________________________________________________________________________________________________________________________
Servizi o prodotti trattati:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Clienti : N.

circa - Modalità di pagamento: ___________________________________________________

Durata media dei crediti
Insolvenze %
Dislocazione territoriale della clientela
Italia
________________________________________________________________________________________________________________________
Estero
_________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Alla data odierna, la Società dichiara di essere beneficiaria dei seguenti affidamenti bancari o finanziari:

Banca

Conti correnti
Fido

Utilizzo

Smobilizzo
Fido

Export

Utilizzo

Fido

Utilizzo

Altro
Fido

Garanzie concesse

Utilizzo

TOTALI

Alla data odierna la Società dichiara altresì di aver inoltrato le seguenti richieste di fido:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
La Società resta impegnata a fornirVi la documentazione che le sarà indicata come necessaria ai fini delle Vostre
valutazioni in merito, nonché tutte le ulteriori informazioni da Voi ritenute necessarie per la concessione della/e
linea/e di credito anzidetta/e ivi incluse quelle relative a eventuali garanzie personali/reali.
La Società dichiara che tutte le informazioni sopra riportate rispondono a verità e s'impegna a comunicare le
successive variazioni che modifichino sostanzialmente la sua situazione economica/patrimoniale/finanziaria.
La Società dichiara inoltre che:
Il fido è richiesto nel proprio interesse;
Sin da subito, autorizza la IFIR SPA alla valutazione del merito creditizio dei suoi clienti, per i quali intende usufruire
dei servizi di factoring dalla stessa offerti ed alla consultazione periodica della Centrale dei Rischi in chiaro, mediante
sottoscrizione dell’apposito modello indicato da Banca d’Italia;
La richiesta si perfezionerà esclusivamente con la stesura del contratto;
Di non aver corrisposto, né di dover corrispondere alcun compenso a mediatori/agenti creditizi.
La Società è consapevole che fornire notizie false o dati falsi sulla propria situazione economica, patrimoniale e
finanziaria al fine di ottenere la concessione di credito costituisce reato (art. 137 T.U. 1/9/1993 n°. 385).
La presente è sottoscritta da
della stessa Società

___________________________________nella qualità di ___________________________

, li

(luogo e data)
(timbro e firma)

IFIR Istituti Finanziari Riuniti S.p.A.:

Timbro e firma di ricevuta del Responsabile ricevente della presente richiesta
..................................................................................................

