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Richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali ex lege n. 1142/66 
SOGGETTO RICHIEDENTE
SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE
COORDINATE BANCARIE
ULTERIORI GARANZIE ACQUISITE (2)
(2) Si ricorda che per le operazioni agevolate ex L. 228/97, fatta eccezione per la garanzia del Confidi, la garanzia del Fondo non è cumulabile con altre garanzie, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento della Regione Piemonte 22.05.2001, n. 6/R. 
DATI DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA
ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA  RICHIESTA A TITOLO DEFINITIVO:
(1) Si precisa che se l'inadempimento è successivo al 9.3.2013, le azioni di recupero si intendono avviate tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera f, del D.M. 21.12.2012. Per le operazioni in default alla data del 9.3.2013, per avvio delle procedure di recupero si intende la risoluzione contrattuale.
IL SOGGETTO RICHIEDENTE
preso atto della normativa primaria e secondaria, in particolare delle Circolari che disciplinano l’intervento del Fondo di Garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali ex lege n. 1142/66
Timbro e Firma del soggetto richiedente
AI FINI DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
(barrare le caselle d’interesse numerando la corrispondente documentazione allegata)
A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA GARANZIA DEL FONDO IL SOGGETTO RICHIEDENTE SI IMPEGNA
a restituire al Fondo gli importi eventualmente recuperati successivamente alla liquidazione della garanzia;a restituire l’importo liquidato che risultasse non dovuto, comprensivo di interessi legali;ad accettare eventuali compensazioni legali con crediti e/o debiti inerenti a diverse posizioni ammesse alla garanzia del Fondo, in carico al medesimo soggetto richiedente.
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