
 

Versione V. 20230124 LSBK 2.0 

RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO 

Con la presente si richiede l’estensione, fino a un massimo di complessivi _______________, del 
finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 
2022, n. 50, avente C.U.I. ____________________________________. 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi 

attribuito nelle Condizioni Generali. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _________________________________, 

titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria, 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di 

Finanziamento inviata al Soggetto Finanziatore in data __________________. 

Il titolare o Legale Rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell’Impresa Beneficiaria 

sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di 

utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente 

documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le 

informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio 

di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d’ora, (a) a rimborsare a 

SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e 

tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest’ultima dovesse subire a causa 

dell’inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta 

o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.] 

[DATA] 

________________________________   _____________________________ 

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI 
NECESSARI POTERI] 
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