ALLEGATO 3
REGIONE
ORGANISMO ISTRUTTORE……………………………..

Spett.le
Banca ………………………
Filiale di ……………………
Pec …………………………
p.c.

Beneficiario…………….
indirizzo………………….
e-mail……………………..

ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO AGEVOLATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,
COMMI 422 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 208/2015. REGIONE
.
PLAFOND EVENTO N. (inserire numero del plafond attributo da Cassa Depositi e Prestiti e riportare
riferimenti OCDPC e descrizione evento)

VISTO l’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di
stabilità 2016);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante
“Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra la Cassa depositi e
prestiti e l’Associazione bancaria italiana, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l’accesso ai
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del ……… con cui è stato definito
l’esatto importo del finanziamento agevolato concesso alla Regione……………con riferimento
all’evento……………;
CONSIDERATO che nell’ambito di tale finanziamento al ……(beneficiario)…… P.
IVA…………………………;
indirizzo:
……………………………………….;
CAP
della
localizzazione dell’intervento: ………….; numero occupati…………., è stato riconosciuto un

finanziamento agevolato nel limite di euro……………………..;
VISTA la nota con cui il Dipartimento della protezione civile ha fornito le necessarie
indicazioni operative per la gestione del finanziamento agevolato anzidetto;
TENUTO CONTO dell’intenzione di ……(beneficiario)…… di attivare il predetto
finanziamento agevolato presso codesto Istituto di credito;
SARA’ CURA dell’Istituto di credito in indirizzo predisporre quanto necessario alla
stipula del finanziamento agevolato a favore di ……(beneficiario)…….nel limite dell’importo sopra
richiamato.

Per presa visione
Il beneficiario

data ……………..
IL RESPONSABILE

