COMUNE DI SILEA
PROVINCIA DI TREVISO

ACCORDO TRA
COMUNE DI SILEA, in persona del Sindaco………………………………………..
e
Istituto di credito:_____________________________ in persona del Presidente pro tempore
___________________________ (denominata in seguito “Banca”)
(tutti, per il seguito, denominati congiuntamente “Parti”)
Premesso che:
a. il Comune di Silea, tra le iniziative promosse a seguito emergenza epidemiologica Covid-19, è
intenzionato a sottoscrivere un accordo a sostegno delle piccole realtà imprenditoriali, del
commercio e dell’artigianato che svolgono la propria attività nel territorio comunale e che hanno
dovuto sospendere la propria attività a causa del blocco disposto dai vari provvedimenti nazionali e
regionali nel periodo dell’emergenza;
b.

il Comune di Silea a fronte del presente accordo si impegna a deliberare un plafond massimo di
Euro 40.000,00 per tutta la durata dei prestiti da finalizzare al rimborso degli interessi maturati e
sostenuti dagli operatori economici di cui sopra sui finanziamenti oggetto del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

1) Premesse:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Finalità dell’accordo:
Favorire le categorie economiche precedentemente menzionate al punto a) nel sostenere le spese
vive inerenti la riapertura della propria attività post Covid-19, mediante una facilitazione creditizia con
le seguenti modalità:
•

Concessione di un finanziamento di importo massimo di 15.000 euro con durata massima
sino a 5 anni compreso periodo di preammortamento max di 12 mesi;

•

Tasso massimo del finanziamento fisso al 2,00%;

•

Nessuna spesa prevista per l’istruttoria della pratica. L’addebito delle rate verrà effettuato sul
conto corrente in essere presso la Banca;

•

Al termine di ogni anno solare, la Banca produrrà al Comune la certificazione degli interessi
pagati dal cliente sul finanziamento ottenuto, a fronte della quale il Comune si impegna sin
da ora a rimborsare il cliente degli interessi sostenuti mediante bonifico bancario su conto
corrente del cliente in essere presso la Banca;

•

Facilitazione dell’iter di richiesta del finanziamento;

Resta inteso espressamente che – in ogni caso – il merito creditizio della richiesta di finanziamento è
soggetto all’insindacabile giudizio della Banca in considerazione anche dei codici ATECO
dell’impresa richiedente.
3) Condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti oggetto del presente accordo:
a. Esercitare la propria attività nel comune di Silea dal 01/01/2018 in via continuativa;
b. Regolarità nel pagamento dei tributi comunali degli ultimi due anni autocertificata;
c. Autocertificazione di regolarità contributiva fiscale e previdenziale;
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d. Assenza di anomalie rilevate in procedura Crif sprint (richiesta dalla Banca);
e. Presentazione delle ultime due dichiarazioni dei redditi o ultimi due bilanci depositati;
f.

Assenza di pregiudizievoli;

g. Benestare che il Comune di Silea fornirà alla Banca per l’accettazione al rimborso degli interessi
sostenuti dal cliente sul finanziamento per tutta la sua durata e fino alla concorrenza del plafond
stabilito in € 40.000,00 e secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda istruttoria
pervenuta dalla Banca; .
Le condizioni di cui ai punti b) e c) dovranno essere prodotte alla banca al momento della richiesta e
soggette a verifica da parte del comune per tutta la durata del prestito, pena la decadenza dal beneficio.
4) Forme tecniche:
mutuo chirografario ordinario massimo 15.000 euro, con rate mensili e periodo di preammortamento
massimo di 12 mesi, piano di ammortamento a rata costante metodo francese;
5) Condizioni economiche:
La Banca si impegna a mantenere il tasso fisso del 2,00% su tutte le nuove erogazioni fino al
31/12/2020.
6) Garanzie:
La Banca si riserva di valutare il merito creditizio sulla scorta anche della documentazione di cui al
punto 3) e richiedere le garanzie che più ritiene utili;
7) Il Comune riconosce che la Banca dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza,
delle capacità e dell’affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il Comune, Titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) nomina la
Banca, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione di quanto previsto
dal presente accordo.
8) Impegno di diffusione:
Le parti si impegnano, nell’ambito della propria attività, a dare la massima diffusione al presente
accordo in modo che vi sia una adeguata fruizione delle agevolazioni ivi previste, quali:
•

Comunicati stampa congiunti tra le parti

•

Siti istituzionali

•

Volantini, locandine, altro

9) Decorrenza e scadenza:
Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2020 salvo
proroga da concordare tra le parti.
10) Rimando a normative vigenti:
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rimando alle condizioni
“standard” applicate dalla Banca e riportate nei rispettivi fogli informativi.

Silea, lì -----------Banca:_____________________

Il Comune di Silea

Il Presidente

Il Sindaco

___________________

_____________________

