Plafond Moratoria Sisma Centro Italia
Comunicazione 19 ottobre 2017
ai sensi dell’articolo 6.9 della Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad
essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017 e nei relativi Allegati.
***
Previa intesa con l’Associazione Bancaria Italiana, CDP comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
6.9 della Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017, a far data dal 20 ottobre 2017, all’articolo 12.1 (Modalità
dei pagamenti) dell’Allegato 2 alla Convenzione - MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
BENEFICIARIO 2017 (PROPOSTA) e all’articolo 12.1 (Modalità dei pagamenti) dell’Allegato 3 alla
Convenzione - MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2018 (PROPOSTA) è
apportato il seguente aggiornamento di natura meramente tecnica:
le parole: << bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Banca: [●] indicando nella relativa
causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore. >> sono sostituite dalle seguenti parole: <<
[addebito sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso la Parte Finanziatrice (IBAN [●]) valendo tale indicazione quale autorizzazione irrevocabile per la Parte Finanziatrice di addebitare il conto
corrente indicato sul quale il Beneficiario si impegna a precostituire la necessaria provvista] / [bonifico
bancario sul seguente conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice: [●] indicando nella relativa causale
gli estremi del presente Contratto e del Prenditore] / [addebito diretto pre-autorizzato (SEPA Direct Debit)
a valere sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso altra banca (IBAN [●]) sul quale il
Beneficiario si impegna a precostituire la necessaria provvista - risultando necessario il rilascio di apposita
autorizzazione all'addebito SEPA in favore della Parte Finanziatrice]. >>.
Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai Contratti di
Finanziamento.
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