
Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Trattamento Economico e Previdenziale

Via Vivaio n. 1

20122 Milano

Oggetto:  Domanda di adesione alla  Convenzione biennale per la concessione di prestiti  ai

dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano  con  estinzione  mediante  delegazione  di

pagamento. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________________

il _________________ nella sua qualità di (barrare la voce che interessa)

 titolare

 legale rappresentante

 procuratore  (giusta  procura  notaio  _______________________  Rep.  _____________  in  data

_____________ che il sottoscritto dichiara tuttora valida) 

della Società __________________________________ codice fiscale _______________________

Partita I.V.A. _______________________ con sede legale in ______________________________

Via/Piazza__________________________________ n. ______ fax _________________________

tel. ________________________________________   e-mail ______________________________

 AI FINI DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE BIENNALE PER LA CONCESSIONE DI

PRESTITI AI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CON

ESTINZIONE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

e, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) che  la   _______________________  è  regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese

istituito  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria  e  Artigianato  di

_______________________ al  n.  _______________________ in  data  _______________

per  le  seguenti  attività  ____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) che la  _______________________ è regolarmente iscritta (barrare la voce che interessa):

   all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia al n. ____________ in data  ___________
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 nell’elenco  degli  intermediari  finanziari  tenuto  dall’Ufficio  italiano  cambi  (ora  Banca

d’Italia) al n. _______________ in data______________ 

3) che la _______________________ è abilitata allo svolgimento dell’attività di concessione

di finanziamenti;

4) di aver preso visione della convenzione di cui all’oggetto e di accettarne tutte le previsioni

negoziali; 

5) di designare quale referente il/la Sig./Sig.ra __________________________ reperibile al n.

tel.  _______________________  fax  _______________________  e-mail

_______________________ per eventuali contatti; 

E FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI FINANZIAMENTO

Importo erogabile

Durata finanziamento 
e n. rate mensili

Tasso d’interesse

Spese istruttoria e 
apertura pratica

Spese estinzione 
anticipata

Interessi di mora

Tempi di erogazione

Premio assicurativo

T.A.E.G complessivo

Altre condizioni e 
spese applicate

DICHIARA INOLTRE CHE

quanto proposto è di particolare favore in quanto le condizioni da Noi ordinariamente applicate

sono le seguenti:
Importo erogabile

Durata finanziamento 
e n. rate mensili

Tasso d’interesse

Spese istruttoria e 
apertura pratica

Spese estinzione 
anticipata

Interessi di mora

Tempi di erogazione

Premio assicurativo

T.A.E.G complessivo

Altre condizioni e 
spese applicate

2



di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali

saranno  raccolti  e  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità  del

procedimento nell’ambito del quale la presente dichiarazione viene resa.

   

Data _____________________

Firma del dichiarante

e timbro della Società

_______________________

Allega alla presente:

fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore;

eventuale procura nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore.
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