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_______, li _________ 
Spett.le AZ. AGR. 
VIA _______ 
CAP COMUNE PR. 

Oggetto: Lettera di concessione  

Siamo lieti di comunicarLe che in data _____________ il Consiglio di Amministrazione ha accolto la sua domanda di 
finanziamento per : 

M/L TERMINE INVESTIMENTI E DOTAZIONI PSR 121 Tipologia : 
Importo di : €  _____________ 
Mesi :  60 

____________ Banca : 
_______________ Filiale :   

Note: Le comunichiamo che sul finanziamento è previsto un abbattimento del tasso di interesse di _____ punti per 
tutta la durata del prestito e comunque non oltre la durata massima di 60 mesi. 
Il contributo verrà calcolato in forma attualizzata sul finanziamento applicando il tasso di attualizzazione (tasso di 
riferimento al netto della commissione onnicomprensiva) vigente al momento dell’erogazione del contributo stesso. 
Il prestito stesso è garantito per un importo di € _________ pari al __,00% e comunque non oltre la durata 
massima di 60 mesi. 
A fronte del rilascio della garanzia, Le verrà trattenuta una commissione omnicomprensiva una tantum pari all’__% 
dell’importo totale del finanziamento (corrispondente alle seguenti percentuali sul valore garantito: ____% 
commissione di garanzia, ____% diritti di segreteria, ______% diritti di istruttoria) da corrispondere al momento 
dell’erogazione dello stesso da parte della Banca.   
Il valore dell’aiuto sarà determinato quale differenza tra il valore di mercato della garanzia, calcolato sulla base della 
metodologia dei premi esenti e l’importo della commissione di garanzia risultante dall'applicazione della percentuale 
sopra indicata per la specifica voce. 

 

Il  Presidente 


