Cancella dati

Stampa

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

Richiesta di Adesione alla Convenzione

Luogo Data

Spettabile
Ministero dello sviluppo economico (di seguito, “Ministero”)
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
Viale America 201
00144 - Roma
fax: 06 59601226 - Alla cortese attenzione del Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dgiai.dg@pec.mise.gov.it;
Spettabile
Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”)
Piazza del Gesù, n. 49
00186 - Roma
fax: 06 6767457 - Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it
Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”)
Via Goito 4
00187 – Roma
fax: 06 42216702 - Alla cortese attenzione dell’Area Supporto all’Economia - Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it
(via PEC ovvero via raccomandata a/r anticipata via telefax)
Oggetto: Lettera di Adesione alla Convenzione (come infra definita)
Premesso che:
A.

in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione,
tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, concessi in relazione (i) all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (ii) al decreto interministeriale
del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico (la
“Convenzione”);

B.

la Convenzione è aperta all’adesione di soggetti, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) del
decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro
dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto
all’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di “Banche
Finanziatrici” (come definito in Convenzione);

C. Banca aderente
intende aderire alla Convenzione per divenirne parte e assumere il ruolo di Banca Finanziatrice;
tutto ciò premesso, con il presente atto Banca aderente
1)

dichiara di:
a.

essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del
1993;

b.

aver preso visione della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il
contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;

c.

conoscere la normativa richiamata nella Convenzione;

d.

disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente
atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in
virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;

2)

aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione,
alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto;

3)

ai sensi dell’articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) della Convenzione, indica, per qualsiasi
comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, il seguente indirizzo e numero di fax e di posta
elettronica certificata:

Banca aderente
codice ABI

C

ABI

Indirizzo
C.A.P

Città

Fax Fax

Att.ne Attenzione di

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): Indirizzo Pec
4)

elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente
punto 3);

5)

accetta espressamente la clausola compromissoria contenuta all’articolo 23 (Clausola Compromissoria) della
Convenzione;

6)

prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la mancata sottoscrizione del
Mandato (come definiti nella Convenzione) nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno
dell’adesione di Banca aderente
]
alla Convenzione; e

7)

ove anticipato via telefax, si impegna a trasmettere tempestivamente copia originale del presente atto al Ministero,
all’ABI e alla CDP.

Banca aderente
______________

Nome e Cognome
Qualifica
Co d i c e

f i sca l e

________________
Firma

