
 C O M U N E   D I   S I L E A 
                                                                            PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

 

AVVISO DI 
 

ADESIONE ALL’ACCORDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE D I UN 
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PER LA RI APERTURA DELLE 

ATTIVITA’ POST COVID-19 
 
Si rende noto che, in ottemperanza alla deliberazione della giunta comunale n. 65 del 20/07/2020 
sono aperti i termini per l’adesione all’accordo indicato in oggetto.  
 
Pertanto, gli Istituti di credito aventi almeno uno sportello operativo nella provincia di Treviso, che 
intendano stipulare con il Comune di Silea l’accordo finalizzato alla concessione di contributi in 
conto interessi su prestiti destinati agli operatori economici del territorio comunale per la riapertura 
delle attività post COVID-19, possono presentare la loro adesione alla sottoscrizione dell’accordo 
medesimo, mediante formale comunicazione da inviare al Comune di Silea, entro e non oltre il 
20/08/2020. 
 
L’adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto ed inviata esclusivamente 
mediante PEC al seguente indirizzo:protocollo.comune.silea@legalmail.it. 
 
All’adesione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 

a. l’iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.lgs n. 385/93. Per i soggetti di paesi membri 
dell’U.E., qualora non esistano albi corrispondenti e per tutti i soggetti dei paesi extra U.E., 
sarà prodotta dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 445/2000; 

b. la presa visione ed accettazione delle condizioni previste nello schema di accordo approvate 
con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 20/07/2020; 

c. di possedere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che 
assicuri in particolare esperienza e qualificazione del personale da impiegare e l’indicazione 
di un nucleo di coordinamento composto da personale esperto in materie tecniche, 
economiche-finanziarie, giuridico-amministrative ed informatiche. I componenti di tale 
nucleo dovranno essere indicati nominativamente e tra essi dovrà essere indicato un 
responsabile referente verso l’Amministrazione comunale; 

d. le sedi degli sportelli operativi presenti nel territorio. 
 
Con l’adesione e le dichiarazioni sostitutive allegate, l’Istituto si obbliga a sottoscrivere l’accordo 
entro dieci giorni dalla richiesta del comune di Silea. 

 

Silea, lì 21/07/2020      Il Responsabile Area 2 

        Rag. Annalisa Zanette  


