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Modello A 

 

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE] 

 

Spett.le 

 

[INSERIRE DATI SOGGETTO RICHIEDENTE] 

 

p.c. 

INVITALIA 
Via Calabria, 46 
00187 ROMA 
PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it 
 

 

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO 

 AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 14 DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL’ARTICOLO 1,  

COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123 

 

 

Premesso che 

 

1. i  termini  in  lettera  maiuscola  non  altrimenti  definiti  nel  presente  atto  hanno  lo  stesso 
significato  ad  essi  attribuito  nella  convenzione  per  la  regolamentazione  dei  finanziamenti 
agevolati  in  attuazione  al  comma  14,  articolo  1  del  Decreto  Legge  20  giugno  2917,  n.  91, 
convertito  con  modificazioni  dall’articolo  1,  comma  1  della  legge  3  agosto  2017,  n.  123 
sottoscritta da Invitalia ed ABI il 27 novembre 2017; 

 
2. il  Soggetto  richiedente  ________________________,  codice  fiscale,  __________________ 

Partita  I.V.A.____________________  Sede  legale  __________________,  ha  presentato  alla 
sottoscritta  Banca  copia  della  Comunicazione  di  ammissione,  con  codice  identificativo  del 
progetto imprenditoriale _____________________. 

 
Tutto ciò premesso si comunica che 

 

- in  relazione  al  sopra  indicato  progetto  imprenditoriale,  in  data  _____________  la 
sottoscritta  Banca  ha  deliberato  a  favore  del  Soggetto  richiedente  un  Finanziamento 
bancario per un importo di euro________________; 

- l’IRS a 8 anni vigente alla data della delibera di Finanziamento bancario è pari a _________. 
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La suddetta delibera ha validità di ________ mesi. Resta inteso che qualora la sottoscritta Banca 
venga  a  conoscenza  di  eventi  che  alterino  il  merito  di  credito  del  Soggetto  richiedente,  il 
Finanziamento  bancario  potrà  essere  oggetto  di  una  nuova  istruttoria  di  merito  di  credito  e, 
conseguentemente, di una nuova delibera. 
 
La  stipula  del  relativo  contratto  di  Finanziamento  bancario  rimane  subordinata,  tra  l’altro, 
all’emanazione  del  Provvedimento  di  concessione  da  parte  dell’Agenzia,  all’ottenimento  della 
controgranzia  del  Fondo  di  garanzia  da  parte  del  Confidi  garante  del  Finanziamento  bancario  e 
all’esito positivo delle necessarie verifiche. 
 
  

 

               LA BANCA 

_______________________ 
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Modello B

DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO

                   A

                     
               Alla

Invitalia
Via Calabria 46

00187 Roma
PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it

Banca

Premesso che

 con provvedimento di concessione del_________ è stato riconosciuto alla sottoscritta impresa 
un contributo in conto interessi fino ad un massimo di €______________

 la sottoscritta impresa ha aperto presso la banca __________   agenzia __________ PEC 
___________ un conto corrente vincolato con le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN__________________;  

Premesso quanto sopra, la sottoscritta impresa da disposizione a Invitalia di erogare, effettuate le 
verifiche di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017, il contributo in conto interessi alla stessa 
riconosciuto sul citato conto corrente vincolato.

La presente disposizione, impartita anche nell’interesse della banca sopra indicata, è irrevocabile e 
nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo consenso scritto della 
stessa banca, da notificare a Invitalia a mezzo PEC.

Si prega di dare riscontro alla banca sopra indicata dell’avvenuto rilascio del presente mandato di 
pagamento, inviandone copia a mezzo PEC, all’indirizzo della banca sopra indicato, apponendo 
apposito timbro di avvenuta accettazione. 

Con l’occasione, si comunica che il conto dedicato al progetto imprenditoriale ammesso alle 
agevolazioni della Misura “resto al Sud” con il provvedimento di concessione sopra citato, acceso 
presso la banca _____________, Agenzia __________ ha le seguenti coordinate bancarie: 
_________________.

Distinti saluti

(luogo e data) ________________

_______________     

(Timbro e firme autorizzate dell’impresa)

mailto:gestioneincentivi@pec.invitalia.it
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Modello C

MANDATO IRREVOCABILE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
E PER LA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Alla

e p.c. 

A

Banca

Invitalia
Via Calabria 46

00187 ROMA
PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it

Premesso che

 con provvedimento di concessione del_________ è stato riconosciuto alla sottoscritta impresa 
un contributo in conto interessi fino ad un massimo di €______________

 la sottoscritta impresa ha aperto presso la banca __________   agenzia __________ PEC 
___________ un conto corrente vincolato con le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN__________________;  

Tutto ciò premesso

Diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento della quota interessi delle rate 
semestrali di preammortamento e di ammortamento del finanziamento bancario di importo fino 
ad un massimo di ________ euro, deliberato in data ______________, utilizzando il contributo in 
conto interessi accreditato da Invitalia sul conto corrente vincolato avente le coordinate bancarie 
sopra indicate.

Con la presente, vi conferiamo inoltre mandato ad inviare ad Invitalia, in nome e per nostro conto, 
copia del contratto del finanziamento sopra indicato, con i relativi allegati.

Distinti saluti

(luogo e data) …………………….

……………………………………….

(Timbro e firme autorizzate dell’impresa)




