
 Alla Provincia di Pesaro e Urbino  

 U.R.P.  – Viale Gramsci 4 
 61121 PESARO  -  fax  0721/3592436 
 E-mail: urp@provincia.ps.it - tel. 0721/3592424-2270 

 

                                                                                   Alla  INTESA SANPAOLO  S.p.A. 
 Filiale di  ……………………….……………………. 

 
Oggetto :  Agevolazioni creditizie previste dalla convenzione di tesoreria INTESA SANPAOLO / 

Provincia di Pesaro e Urbino per il quinquennio 2016-2020 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i  
 

1) …….…………………………………… nat_ a ………………………. il ……………… residente ……...……………………... 
 
2) …….…………………………………… nat_ a ………………………. il ……………… residente ……...……………………... 
 
in qualità di legale rappresentante della società/ditta …………….……………...………………………...…………………………..  
operante o che intende operare  nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino  e precisamente  …………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
in relazione alla  domanda di finanziamento       � in esame      (oppure)       � che verrà presentata   alla Filiale in indirizzo 
della  INTESA SANPAOLO finalizzata alla concessione di  (specificare importo/durata/tipologia) : 

O prestito personale  di  € …………….. durata mesi   24-36-48-60-72-84-96-108-120   (da  € 2.000   fino a  € 30.000)   

O mutuo chirografario di  € …………….. durata mesi   24-36-48-60   (fino a  € 250.000) 

O mutuo ipotecario     di  € …………….. durata anni    6-10-15-20-25-30-35-40  (da  € 30.000  -  LTV  fino al 100%)   
 
per le seguenti finalità: 
A)  Imprenditoria giovanile e femminile  (residenti o non residenti purché investano nel territorio provinciale; Età 

max 32 anni (*) , elevabile a 40 anni (*)  per le donne madri e per portatori di handicap con invalidità superiore al 40%) 
(*)  il requisito di età deve essere posseduto: per le ditte individuali dallo stesso imprenditore,  per le società di persone e di    

capitali dai soci che detengano almeno il 51% del capitale (o dei voti nel caso di  società cooperative). 
 

1) Finanziamenti destinati alla salvaguardia dell’ambiente e all’ecosistema del territorio provinciale (allegata documentazione) :  
O fonti alternative energetiche  

 O coltivazioni biologiche   
 O salvaguardia delle acque e dei terreni da inquinamenti di qualsiasi natura    
 O altro (specificare) : ………………………..…………………………………………………………………………………………   
     ………………………………………………………….……………………………...…………………………………………. 
 

2) Finanziamenti destinati alla valorizzazione e alla produzione di articoli e prodotti tipici del territorio prov.le  (all.doc.ne):  
O ferro battuto e ceramiche  

 O produzioni tipiche e/o di nicchia : agricoltura di qualità, olio, vino, altri prodotti tipici del territorio  (specificare) :  …...…..…...   
 …………………….…………………………………………………………………………………………………………………   
 …………………….…………………………………………………………………………………………………………………   
 
 (riportare in sintesi i contenuti del progetto,  evidenziandone le finalità e le caratteristiche innovative)  
 …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
 

B)  Giovani studenti / neo laureati  (anche studenti fuori provincia, purché residenti; Età max 32 anni, elevabile a 40 
anni per coloro che hanno superato con esito positivo corsi post diploma/laurea legalmente riconosciuti e di durata 
almeno biennale, nonché per portatori di handicap con invalidità superiore al 40%) : 
FINALITA’ CUMULABILI FRA LORO  : 

o acquisto  libri scolastici e/o testi universitari  (come da elenco allegato) 
o tasse scolastiche o universitarie  (allegata documentazione) 
o stage e/o master di specializzazione in Italia e all’estero  (allegata documentazione)  
o corsi di lingua all’estero  (allegata documentazione) 
o attrezzature informatiche  (come da preventivo allegato) 
o avvio dell’attività professionale (come da preventivo/progetto allegato) 
o altro ………………………………………………………………………………….………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tesoriere della 
Provincia di  PESARO E URBINO 



C) Giovani famiglie/coppie  (solo se residenti nel territorio provinciale; Età - di entrambi i coniugi - max 35 anni, 
elevabile a 40 anni se uno dei componenti la coppia risulta portatore di handicap con invalidità superiore al 40%; sono 
comprese le “unioni di fatto”, con convivenza dichiarata dagli interessati ) : 

 
MUTUI IPOTECARI   finalizzati a   :          O acquisto               O costruzione               O ristrutturazione  
della prima casa di abitazione ubicata in …….……………..…………………………………………..…………………………  
…….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
O i sottoscritti dichiarano che l’immobile oggetto del finanziamento  (cointestato) costituirà la prima casa di abitazione 

della coppia che vi trasferirà la propria residenza entro il termine previsto dalla legge per usufruire delle agevolazioni 
fiscali  (18 mesi dall’acquisto) 

 
chiede/chiedono la corresponsione - quale ulteriore agevolazione creditizia rispetto alle condizioni offerte nella 
convenzione di tesoreria in essere tra INTESA SANPAOLO e l’Ente Provincia - del contributo “una tantum” costituito dalla 
quota fissa di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cui si aggiunge un importo variabile pari all’1% dell’i mporto del mutuo 
chirografario/prestito personale dei punti A) e B) ,   ovvero pari allo 0,50% dell’importo del mutuo ipotecario del punto 
C).  Il contributo verrà erogato contestualmente/successivamente al finanziamento, previa valutazione dell’Ente Provincia 
sull’ammissibilità al beneficio. In caso di successiva verifica che attesti la non rispondenza a quanto dichiarato nella 
presente domanda, si decadrà automaticamente dal beneficio delle agevolazioni creditizie con l’obbligo di rifondere alla 
Banca e all’Ente Provincia la somma ottenuta a titolo di contributo “una tantum”. 
Resta inteso che la concessione del finanziamento è subordinata all’insindacabile valutazione della Banca circa la 
sussistenza del merito creditizio in esito a regolare e completa istruttoria. 
  
lì……………………….....          Firma del/dei Richiedente/i   ____________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali e sensibili forniti verranno trattati, anche tramite procedure informatizzate, 
esclusivamente per finalità istituzionali e, nei limiti del Regolamento Provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera di C.P. n. 
98/2005, per la concessione del finanziamento.    Il conferimento dei dati personali e sensibili è obbligatorio per l’erogazione del servizio. 
I dati forniti saranno trattati dal personale impiegato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e presso il Servizio Finanziario, e comunicati agli Uffici e 
alle Filiali della  INTESA SANPAOLO interessate.  All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Si informa, altresì, che il titolare del trattamento è la Provincia di Pesaro e Urbino in persona del suo legale rappresentante, mentre i Responsabili sono il Direttore 
dell’Area 2 Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Sistema Informativo – Attività Produttive ed il Dirigente del Servizio 0.1 Affari ed organi istituzionali  – 
Affari generali giuridici e legislativi,  etc.. 

Formula di consenso 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i, ……………………………..…………………………..acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati sensibili, presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa. 
 
lì……………...……..…….....            Firma “leggibile” del/dei Richiedente/i  ____________________________________ 
 
 
RISERVATO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
In relazione alla richiesta di finanziamento di cui sopra  la Provincia di Pesaro e Urbino in applicazione  della convenzione di 
Tesoreria in essere con la  INTESA SANPAOLO per il quinquennio 2016/2020   - valutata la rispondenza della richiesta alle 
finalità delle agevolazioni previste nella richiamata convenzione -  autorizza il Tesoriere alla corresponsione del seguente importo 
“una tantum” : 
- quota fissa         €     250,00 + 
- quota variabile (1% - 0,50%)     €   ……,00 +      (percentuale applicata sull’importo del finanziamento) 
- totale agevolazione €   ……,00 = 
 
Pesaro, ……………..……         PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
                                                                                                              ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
RISERVATO ALLA  BANCA   INTESA SANPAOLO SPA 

 
Finanziamento   �P.P.  �CHIRO   �IPO  di  € ……..………....,00    durata  mm ….../aa……   erogato in data …..…...…………  
 
Importo  “una tantum” agevolazione di € ………,00  erogato in data ….………….. con accredito sul c/c ……../……./…..……….. 
 
 
lì …………...……………                                         INTESA SANPAOLO S.P.A. 
 
                                                                                                              ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
     


