DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: ALLEGATO A - “DOMANDA DELL'ISTITUTO DI CREDITO A
PRESENTARE UN PACCHETTO DI CONDIZIONI ECONOMICHE FAVOREVOLI PER I POSSIBILI
INVESTITORI”
(tutte le informazioni richieste si intendono obbligatorie, salvo ove diversamente
specificato)
Il sottoscritto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognome e nome ……………………………………………………...………………..
Nato a …………………………….………. il ……………..…..………………………...
Provincia di ……………………………………………………………………………….
Nazionalità ………………………………………………………………………………..
Stato di residenza ………………………………………………………………………..
Comune di residenza ……………………………………………………………………
Via/piazza ………………………………………………………………………………...
Codice fiscale …………………………………………………………………………....
Telefono ufficio/mobile ……………………………………………………………….....
E-mail ……………………………………………………………………………………..

agisce in qualità di ………………………………………………………………………………..
dell'Istituto di credito
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………
Provincia ………………………………………………………
Via/piazza ……………………………………………………. n. civico …………………………..
CAP ………………………………. C.F./P.IVA ……………………………………………...……..
Forma giuridica ……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter partecipare all'”Avviso esplorativo finalizzato all'individuazione degli Istituti di
credito interessati a presentare agevolazioni particolari in collaborazione con il Comune di
Cremona per incentivare gli investimenti e valorizzare il capitale territoriale”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto:
DICHIARA
per conto dell'Istituto di credito rappresentato:
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•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

di possedere l'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993,
di essere iscritto all'abo di cui all'art. 13 e di essere in possesso dell'autorizzazione
all'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto (Testo Unico Bancario);
di essere iscritto nel registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
l'insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della L. 68/99 e di essere in regola con le norme che incentivano l'emersione
dell'economia sommersa ai sensi della Legge n. 383/01;
di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/08 per la sicurezza e la
salute dei luoghi di lavoro;
di non presentare altre cause di incompatibilità alla partecipazione attiva al
processo esplicitato nell'avviso esplorativo citato;
di possedere uno sportello operativo nell'ambito del territorio del comune di
Cremona;
di essere in possesso di adeguate capacità economico/finanziarie e di solvibilità
richieste dalla normativa;
di essere consapevole che la partecipazione al presente avviso non implica in
nessun caso impegni giuridici, finanziari, amministrativi o altre responsabilità, dirette
o indirette, da parte del Comune di Cremona;
di dare il consenso al trattamento dei dati personali.
SI IMPEGNA

a comunicare al Comune di Cremona eventuali variazioni circa le informazioni fornite,
tramite apposita comunicazione. Si impegna altresì a:
- curare la conservazione della documentazione relativa alla partecipazione all'avviso
citato;
- comunicare al Comune di Cremona eventuali variazioni circa le informazioni fornite,
entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- produrre i documenti integrativi che potranno eventualmente essere richiesti;
- comunicare al Comune eventuali contatti con investitori interessati.
AUTORIZZA
il Comune di Cremona ad utilizzare le informazioni fornite per le finalità di cui all'art. 1
dell'avviso in parola.
Data ……………………………………..

Firma leggibile per esteso
……………………………..

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
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Allega la proposta del pacchetto di condizioni economiche favorevoli per i possibili
investitori.

Allegato alla domanda di partecipazione

Istituto di credito …………………………………………………………………………..
Proposta del ……………………………………………………………………………….

Condizioni erogazioni mutui
1. Durata
2. Spread a tasso fisso/ spread a tasso variabile
3. Spese istruttorie
4. Tempi
5. Plafond messo a disposizione
6. Prestito agevolato per avviamento
7. Offerte per tipologie – start up

……...
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