OGGETTO: L. 662/96 – Comunicazioni PIANO della trasparenza
Ditta: _______________________________________ C.F. _______________________________
importo operazione €.

________________ durata (in mesi)____________________________

Con riferimento all’operazione in oggetto comunichiamo che il vantaggio riconosciuto all’impresa attraverso la
garanzia del fondo consiste:


maggior volume di credito concesso (1)



riduzione del tasso di interesse
il tasso massimo applicabile in assenza della Garanzia del Fondo è pari a ____________________ parametro
______ spread _____ Il tasso di interesse che verrà proposto in presenza della garanzia del Fondo è pari a
__________________ parametro ______ spread __________ con una riduzione di _______ bps.



Minor importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa
Importo CON garanzia del Fondo ________________________
Importo SENZA garanzia del Fondo ______________________

Commissioni "Una tantum" sulla linea di credito: %_____________

IMPORTO (euro)____________________(2)

Commissioni periodiche sulla linea di credito: periodicità____________%_______ IMPORTO (euro)___________(3)
Per i finanziamenti con Piano di ammortamento periodicità delle rate________________________________
Specifichiamo che dette condizioni, ancorché inserite nella lettera di ammissione alla garanzia inviata all’Impresa da
parte di MCC, sono da considerare come puramente indicative e riferite alla data della presente. Le condizioni effettive
verranno comunicate al momento del perfezionamento/erogazione dell’operazione, che sarà effettuato solo
successivamente al rilascio della garanzia da parte di MCC.
Comunichiamo altresì che alla data della presente il soggetto beneficiario finale:
 NON REGISTRA
 REGISTRA (4)
a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli
(specificare per calcolo rating MCC)
 NON PRESENTA sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del
paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e
integrazioni
 NON PRESENTA esposizioni nei confronti della Banca classificate come inadempienze probabili ai sensi del
paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e
integrazioni
 NON PRESENTA, esposizioni nei confronti della Banca classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai
sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive
modificazioni e integrazioni
 NON è in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad
accordi stragiudiziali (ex art. 67 L.F.) o accordi di ristrutturazione(ex art. 182-bis L.F.)
UNICREDIT SPA
(Timbro della Struttura, matricola e firma)
Data,

(1) ipotesi che ricorre in caso di nuova finanza
(2) per operazioni rateli indicare commissione di istruttoria
(3) per fidi a breve indicare commissione di disponibilità fido

