SU CARTA INTESTATA DEL CONFIDI

Spett.le Mediocredito Centrale Spa
Direzione Strumenti di Garanzia
Area Attivazione
Viale America, 351
00144 ROMA

Fondo di Garanzia ex L. 662/96
Pos. MCC n. _______ Delibera di concessione del ___________________
In favore di ___________________________________________________
Impresa finanziata _____________________________________________
ATTO D’OBBLIGO – LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI IMPEGNO A PAGARE
Il

_________(CONFIDI/INTERMEDIARIO)_________________________________

con

sede

in

-

_____________________ in persona di _____________________
Vista la legge 662/96
Viste le vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 (Fondo)
,

A seguito del versamento dell’importo di euro
con

lettera

del

,
,



relativo

all’esposizione

richiesto dal soggetto finanziatore
debitoria

complessiva

pari

ad

€

, di cui:
,

per n. ____ rate scadute e non pagate (solo per operazioni con piano



,

per interessi di mora;



,

per capitale residuo;

d’amm.to);

DICHIARA
 che, in virtù della convenzione sottoscritta in data _________ con ________________ (banca), ha conferito a
quest’ultima il mandato a svolgere, per suo conto, direttamente o tramite altra società terza all’uopo incaricata,
tutte le procedure di recupero nei confronti dell’impresa garantita
Ai sensi delle vigenti disposizioni operative
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
-

di concordare con il Gestore-MCC le relative modalità di attuazione delle procedure di recupero, mediante
apposita comunicazione preventiva;

-

-

di inviare una relazione semestrale sullo stato delle citate procedure, corredata della documentazione relativa
alle azioni legali poste in essere, nonché alle spese legali sostenute, per la cui imputazione al Fondo sarà
comunque necessaria specifica autorizzazione preventiva del medesimo Gestore-MCC;
di restituire le somme eventualmente recuperate dalle procedure legali in discorso entro 60 giorni dalla data di
recupero delle stesse.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (necessaria ai fini della liquidazione della perdita ai sensi del Par. H.4 della
Parte III delle Disposizioni Operative):
□ idonea documentazione comprovante la richiesta del soggetto finanziatore di escussione della
garanzia del soggetto richiedente (ad esempio: lettera di escussione della garanzia);
□ distinta di avvenuto versamento da parte del soggetto richiedente, da cui risulti la data del
versamento e l’importo versato.
In fede
Data ____________

___________________________
(Il legale rappresentante)
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