Allegato “ A 2 ” – Scheda per anticipo fatture pro-solvendo assistito da certificazione
del credito
CARATTERISTICHE TECNICHE
Plafond di credito concesso

Limite non previsto.

Forma tecnica di utilizzo

Anticipo fatture pro-solvendo assistito da
sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito

Durata minima/massima di
ogni anticipo

Minima 3 mesi – Massima 18 mesi (fermo restando la scadenza
effettiva del pagamento indicato dalla Provincia)

Durata condizioni proposte

31.12.2015

Ammontare dell’anticipo

Fino al 100% dell’importo del credito vantato dal fornitore

Impegno del debitore per la
certificazione del credito

L’ente, su istanza dell’impresa richiedente, redatta come da testo
“allegato A” dell’ “Accordo disciplinante la concessione di
finanziamenti ai fornitori mediante anticipo fatture assistito da
certificazione” sottoscritto in data ……….. si impegna a rilasciare
alla Banca, entro 30 giorni dalla presentazione dell’stanza
medesima, e comunque nel rispetto della normativa di finanza
pubblica in materia di patto di stabilità e pagamenti delle P.A., una
certificazione redatta come da testo “allegato B” al medesimo
accordo, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito
vantato dall’impresa.

Tasso Debitore

Euribor 365 3 mesi lettera maggiorato di uno spread in funzione
del rating del richiedente con un massimo pari a 1,75 punti

Commissione di massimo
scoperto trimestrale

Non prevista.

Spese tenuta Conto Anticipo

Non prevista.

Commissione apertura
Anticipo (ovvero spese di
istruttoria)

Non prevista.

certificazione

di

Commissione proroga anticipo Non prevista.
Commissione singolo
documento

Da concordare tra le parti.

Condizioni in caso apertura
nuovo conto

Da concordare tra le parti.

N.B.: L’adesione è subordinata alla cessione del credito pro solvendo con riserva di valutazione del merito
creditizio da parte di Banca dell’Adriatico. Saranno oggetto di valutazione gli affidamenti alle sole imprese con
sede nel territorio operativo della Banca (Marche, Abruzzo e Molise). Le condizioni verranno estese ai Comuni
della Provincia di Pesaro che sottoscriveranno analogo accordo disciplinante la concessione di finanziamenti ai
fornitori mediante anticipo fatture assistito da certificazione.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente offerta, si rimanda ai fogli informativi analitici disponibili
presso le Filiali BANCA DELL’ADRIATICO S.p.A. riportanti le condizioni economiche.

