
DICHIARAZIONE 

Spett.le 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
Via Goito, 4 
00185 Roma  
PEC: cdpspa@pec.cdp.it 
E-mail: ambiente.territorio@cdp.it
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Oggetto: dichiarazione della Banca 

Egregi Signori, 

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento 
Quadro”) inviatavi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 2.2.6 del Contratto di 
Finanziamento Quadro si allega e, ove specificato, dichiara quanto segue: 

- [ ] si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca di stipulare il Contratto di
Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare 
______________________________________________________________________________ [indicare 
estremi e data dell’atto - ad esempio, delibera n. … del …], di cui si attesta la vigenza e la conformità 
all’originale e si specifica che l’atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato 

 [OPPURE] 

[  ] si      attesta       che       in       data  ______________  la        Banca           ha           trasmesso           a           CDP  
______________________________________________________________________ [indicare estremi e 
data dell’atto - ad esempio, delibera n. … del …], ai cui sensi la Banca ha i poteri e le capacità di stipulare 
il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a 
tale data, l’atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato; 

- [  ] si allega certificato camerale, aggiornato alla data del ____________ [inserire una data non anteriore a 6
mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l’assenza di 
procedure concorsuali in capo alla Banca 

[OPPURE] 

[  ] si attesta che il certificato camerale relativo all’assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca è stato 
consegnato a CDP in data ____________  e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella 
situazione della Banca; 

- si comunica che le persone autorizzate a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di
Finanziamento Integrativi sono [nome, cognome e qualifica]:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

[  ] e si allega copia del documento di identità e del codice fiscale del/dei soggetto/i sopra indicato/i 

[OPPURE] 

[  ] i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data ____________ e si attesta che 
tali documenti sono ancora in corso di validità; 

- si comunica che le persone autorizzate a richiedere ciascuna Erogazione sono [nome, cognome e qualifica]:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________, ____________ 
   [Luogo]                                                  [Data] 
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tali documenti sono ancora in corso di validità. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, 

nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa. 

Distinti saluti 

__________________________________________________________________________________________ 
[Banca] 

__________________________________________________________________________________________ 
[Nome e Cognome] 

__________________________________________________________________________________________ 
[Qualifica]

________________________ 
[Codice Fiscale] 

Firmato digitalmente 

[  ] e si allega copia del documento di identità e del codice fiscale del/dei soggetto/i sopra indicato/i 

[OPPURE] 

[  ] i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data ____________ e si attesta che 
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