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ALLEGATO 1 – DELIBERA CONCESSIONE DI GARANZIA – FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Luogo e data
Spett. le BANCA

DELIBERA

Premesso che l'impresa
con sede in VIA
Cod.Fisc.

CONCESSIONE

DI

GARANZIA

AZIENDA AGRICOLA
Pratica n°______

Azienda

ha richiesto un finanziamento regolato dalla convenzione esistente tra VV.SS. e la sottoscritta Agrifidi Uno
Emilia-Romagna
Vi comunichiamo che il nostro Consiglio di Amministrazione/Comitato______ ha deliberato di concedere, nell'
interesse dell'Impresa stessa, concessione di garanzia a favore della Vostra Banca con le modalità qui sotto
indicate:
Delibera del _____________ n. ___ per un Finanziamento di € _____________ (____/00), con garanzia al
__,00%, in mesi ____ con n. ___ rate _____________

Tipologia: _________________
Priorità Escussione: ____________
Il Confidi si avvale della Controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, Legge n. 662/96

Si dichiara nel contempo che la sopraindicata delibera è conforme in ogni parte a quanto risulta dal Libro dei
Verbali del Consiglio di Amministrazione/Comitato _______ del Confidi e che la presente è valida a tutti gli
effetti come garanzia, con le modalità, condizioni e nei termini sopracitati, in base a quanto previsto dalla
convenzione in vigore.
L'impresa sopra citata dovrà riconoscere alla scrivente Agrifidi Uno Emilia-Romagna una somma
omnicomprensiva pari agli importi di seguito indicati, come previsto dallo statuto sociale.
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Spettabile

Luogo e data

BANCA

Oggetto: garanzia n. ______ di € __________ da noi rilasciata a favore della Banca in indirizzo nell'interesse di
_________________________________________
A richiesta dell'impresa e conformemente alle disposizioni vigenti in materia di rilevazione del Tasso Effettivo
Globale (TEG), emanate dalla Banca d'Italia Vi precisiamo di seguito tutti gli oneri e le spese dovute dall' Impresa
per il rilascio della Garanzia e che sono direttamente riferibili all'operazione di finanziamento/affidamento di €
__________ da Voi concessa.
- Diritti di Segreteria: € ________
- Commissione di Garanzia: € _______
- Diritti di Istruttoria: € _______

Confermiamo che il predetto elenco è esaustivo e completo di tutti gli oneri riferibili direttamente all'operazione
garantita richiesti nei confronti dell'impresa e/o di chiunque altro terzo, che pertanto sono gli unici rilevanti ai
fini del calcolo del TEG.
Distinti saluti.
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