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ALLEGATO 3
LETTERA DI IMPEGNO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Gestione Credito Agevolato
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 42214634 / 06 42214943
,

[ Luogo, Data ]

Oggetto:

Contratto di finanziamento tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e

Lettera di Impegno
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla proposta di contratto di finanziamento inviataVi in data ___________ (il “Contratto”) ai
sensi dell’articolo 3 della Convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria
Italiana in data 24 marzo 2011.
Ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito ai sensi
del Contratto.
Con la presente lettera, definita nel Contratto come “Lettera di Impegno”, _________________________________
___________________________________________________________________________________________ ,
nella sua qualità di Parte Finanziata ai sensi del Contratto, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a
corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nella sua qualità di Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto, il
Margine Aggiuntivo (come di seguito definito) che dovrà sommarsi al Margine ed al Tasso di Riferimento per la
determinazione del Tasso di Interesse da applicarsi al Finanziamento, nel caso in cui la Parte Finanziata non
intendesse concedere alla Parte Finanziatrice le Garanzie ai sensi dell’articolo 10.2.8 del Contratto qualora richieste
dalla Parte Finanziatrice in conformità a quanto previsto nel Contratto.
Al riguardo, si precisa che il Margine Aggiuntivo verrà applicato con effetto retroattivo e pertanto sarà dovuto su tutti
gli importi del Finanziamento tempo per tempo erogati e non rimborsati a ciascuna Data di Pagamento Interessi (o
altra data in cui siano stati pagati interessi ai sensi del Contratto).
Di conseguenza:
(i)

per tutte le rate di interessi di pre-ammortamento e di ammortamento già corrisposte ai sensi del Contratto,
la porzione di interessi da corrispondere in virtù dell’incremento determinato dal Margine Aggiuntivo, sarà
dovuta e verrà pagata in un’unica soluzione alla Data di Pagamento immediatamente successiva la data in
cui la Parte Finanziata abbia comunicato alla Parte Finanziatrice la sua volontà di non procedere alla
concessione delle Garanzie ai sensi dell’articolo 10.2.8 del Contratto; e

(ii)

per le rate di interessi di pre-ammortamento e/o di ammortamento successive, ciascuna di tali rate di
interessi sarà comprensiva della porzione di interessi da corrispondere in virtù dell’incremento determinato
dal Margine Aggiuntivo in quanto il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento sarà pari al Tasso di
Riferimento maggiorato del Margine e del Margine Aggiuntivo.

Ai fini della presente Lettera di Impegno, si precisa che:
(A)

Qualora:
(a)

la Parte Finanziata non risponda per iscritto alla richiesta della Parte Finanziatrice circa il rilascio
delle Garanzie ai sensi dell’articolo 10.2.8 del Contratto entro 10 Giorni Lavorativi successivi alla
ricezione di tale richiesta; ovvero

(b)

la Parte Finanziatrice non accetti la concessione dell’eventuale garanzia equivalente alla cessione
dei crediti in garanzia proposta dalla Parte Finanziata ai sensi dell’articolo 10.2.8 del Contratto
(restando inteso che tale proposta relativa alla concessione di una garanzia equivalente dovrà essere
inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice entro il termine di 10 Giorni Lavorativi di cui al
punto (a) che precede e, in mancanza, il punto (a) che precede troverà applicazione);

in tali casi, il Margine Aggiuntivo troverà automatica applicazione secondo quanto previsto ai punti (i) e (ii)
che precedono (costituendo pertanto la mancata corresponsione di tale Margine Aggiuntivo un Evento
Rilevante ai sensi del Contratto);
(B)

per “Margine Aggiuntivo” si intende il valore indicato in punti base per annum che verrà determinato e
pubblicato nel sito internet dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente
ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei
suddetti termini rimarrà applicabile il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.
*****

Se siete d’accordo sul contenuto della presente Lettera di Impegno, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci la
presente lettera da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via telefax
unitamente alla accettazione del Contratto.
Distinti saluti
[ Luogo, Data ]

,

[ La Parte Finanziata ]
[ Nome e Cognome ]
[ Qualifica ]

[ Firma ]

