
 
SCHEMA DI DOMANDA DI PRESTITO CHIROGRAFARIO (da prodursi su carta intestata) 

 
Cassa depositi e prestiti società per azioni 
Via Goito, 4 
00185 ROMA 

Oggetto: Richiesta di prestito.  

  

 Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

nella sua qualità di (1) _________________________________________________________________________, 

vista la Circolare CDP n. 12xx, 

C H I E D E 

a codesta società di contrarre un prestito chirografario di € ____________,___ 
(euro_______________________________/___)  

occorrente per (2)_____________________________________________________________________________. 

Al riguardo precisa che il prestito è richiesto con le seguenti caratteristiche: 

 Nel caso di prestito chirografario con preammortamento e piano di erogazione non predefinito precisare: 

 pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a rata totale costante (metodo francese) o, in 
alternativa, pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso variabile a quota capitale costante (metodo 
italiano) 

 scadenza del periodo di pre-ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 decorrenza del periodo di ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 durata del periodo di ammortamento:  [n. di anni] 

 scadenza del periodo di ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 quadro cauzionale: 

Nel caso di prestito chirografario con preammortamento e piano di erogazione predefinito precisare: 

 piano di erogazione predefinito in un’unica soluzione in data ../../… [oppure  in più soluzioni  (indicare le date ed  i 
relativi importi)]; 

 pre-ammortamento a tasso fisso ed ammortamento a tasso fisso a rata totale costante (metodo francese) 

 scadenza del periodo di pre-ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 decorrenza del periodo di ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 durata del periodo di ammortamento:  [n. di anni] 

 scadenza del  periodo di ammortamento:  [gg/mm/aaaa] 

 quadro cauzionale: 

Nel caso di prestito chirografario senza preammortamento a erogazione multipla (esclusivamente per ODP) precisare: 

 che le erogazioni avverranno in una o in più soluzioni in date non predefinite (entro la data di scadenza del periodo di 
utilizzo) 

 scadenza del  periodo di utilizzo:  [gg/mm/aaaa]  

 scadenza del  contratto di prestito:  [gg/mm/aaaa]  

 quadro cauzionale: [indicare la garanzia proposta in linea con la circolare di riferimento]  

 

  Allega la seguente documentazione (3): 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
______________________                                                                         ____________________  
           (luogo e data)                                    (timbro)                 (firma)  

 

Referente (4) ________________________________________________   

TELEFAX ______________________ cui inoltrare qualsiasi comunicazione relativa al prestito.  

(1) Specificare se trattasi del dirigente, del responsabile del servizio, del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato dalla legge. 
(2) Specificare dettagliatamente la tipologia dell’investimento.. 
(3) Ove già disponibile al momento della domanda di prestito, può essere allegata la documentazione istruttoria richiesta dalla CDP.  
(4) Indicare nominativo, telefono ed e-mail. 


