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Decreto Liquidità: Richiesta  
Finanziamenti e Modulo 

 
Gentili Clienti, 

Il nostro Studio è come sempre al vostro fianco, in modo speciale per affrontare e supera-
re – cogliendo tutti gli strumenti a disposizione – questa difficile situazione sanitaria, socia-
le ed economica ancora imprevedibile in tutte le sue conseguenze. 

Abbiamo approfondito le opportunità messe a disposizione dal Governo con il Decreto Li-
quidità a favore di Esercenti attività d’impresa, arti o professioni e di Enti non commerciali, 
del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività non in regime 
d’impresa. 

Le nostre più recenti Circolari sono dedicate a questi argomenti, e sono disponibili nel no-
stro sito: www.studiotestoni.it. 

Come anticipato è possibile fare richiesta di finanziamenti garantiti dal Medio Credito 
Centrale con copertura al 100% e fino all’ammontare massimo di 25.000 Euro. 

Qualora decidiate di inoltrare richiesta di finanziamento potete procedere in due modi: 

• In autonomia, utilizzando il Modulo allegato, nel qual caso vi raccomandiamo di prestare 
la massima attenzione alla correttezza di quanto dichiarato per non incorrere nelle con-
seguenze penali di eventuali informazioni non corrette; oppure 

• Chiedendo al nostro Studio di assistervi per la corretta compilazione della modulistica e 
la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’inoltro della pratica, sup-
portandovi anche per soddisfare possibili richieste di informazioni aggiuntive che doves-
sero essere avanzate dalla vostra Banca. 

Contattateci per maggiori dettagli qualora optiate per il nostro supporto. 

Siamo a vostra disposizione anche per eventuali consulenze in relazione alle altre tipolo-
gie di finanziamento previste dal Decreto Liquidità e riassunte nelle nostre Circolari, in par-
ticolare la Circolare 18. 
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