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Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto:

Richiesta di prestito, ai sensi della Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015, di importo pari a euro
a favore della Regione

occorrente per
1

_.

Il sottoscritto

_ nella sua qualità di

_ della Regione

_,

CHIEDE
2

a codesta Società di contrarre un Prestito
di €
a)

(euro

) con le caratteristiche di seguito specificate:

nel caso di scelta di Prestito ad Erogazione Unica, indicare:
-

tipologia di tasso;
numero di rate;
scadenza del prestito;
data di erogazione;
prima data di pagamento (breve o lunga);
nel caso di scelta del tasso fisso, specificare inoltre il tipo di ammortamento (a rata totale costante,
“metodo francese”, ovvero a quote capitale costanti, “metodo italiano”).

b) nel caso di scelta di Prestito ad Erogazione Multipla, indicare:
c)

scadenza del periodo di utilizzo;
numero massimo di rate di rimborso per ciascuna erogazione;
scadenza del prestito.

nel caso di scelta di Prestito con Preammortamento, indicare:
-

numero di rate;
decorrenza ammortamento (1° gennaio dell’anno successivo alla data di stipula);
scadenza del prestito.

Si allega elenco degli investimenti da finanziare ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 24 dicembre
2003 unitamente alla documentazione prevista per l’istruttoria di affidamento.

Luogo e data

_
Timbro e firma

3

Referente :

1

Indicare la finalità del prestito.
Indicare se trattasi di Prestito ad Erogazione Unica, Prestito ad Erogazione Multipla, o Prestito con Preammortamento.
3
Indicare nominativo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e numero di fax cui inoltrare qualsiasi comunicazione relativa al prestito.
2
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ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON IL PRESTITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
A)

Acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali
Descrizione

4

CUP

5

Provvedimento

6

Importo

Totale A

B)

CUP

Provvedimento

Importo

Totale B

CUP

Provvedimento

Importo

Totale C

5
6
7

€

Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale
Descrizione

4

€

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti
Descrizione

C)

7

Descrivere l’investimento specificandone la destinazione.
Indicare il CUP di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; ove non disponibile fornire le relative motivazioni.
Riportare gli estremi della norma/atto che autorizza l’investimento.
Indicare l’importo da finanziare con il prestito.

€
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D)
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Oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale
Descrizione

CUP

Provvedimento

Importo

Totale D

E)

Acquisizione di aree, espropri e servitù onerose
Descrizione

CUP

Provvedimento

Importo

Totale E

F)

€

€

Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti
Descrizione

CUP

Provvedimento

Importo

Totale F

€

G)
Contributi agli investimenti destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni
Descrizione

Provvedimento

Importo

Totale G

€
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H)
Contributi agli investimenti in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di
servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro
scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
Descrizione

Provvedimento

Importo

Totale H

€

I)
Interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al
recupero e alla valorizzazione del territorio
Descrizione

CUP

Provvedimento

Importo

Totale I
TOTALE INVESTIMENTI

€
€

