
 

Spett.le 
Camera di Commercio I.A.A. di Mantova 
Ufficio Promozione e PMI 
Via P. F. Calvi, 28 
46100 Mantova 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: SELEZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO PER LA CREAZIONE DI UN FONDO 

DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLE MPMI MANTOVANE 

 

Il sottoscritto 
                                                                                                 (cognome)                                                       (nome)                                                                        (codice fiscale) 

 
nato a  
                                                                        (luogo)                                                                                     (prov.)                                                               (data)  

 
residente a  
                                                                                                  (luogo)                                                                      (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di (carica sociale) ………………………………………………..…………………………………… 

dell’Istituto di credito (denominazione e ragione 

sociale)…………………………………………………….……………sede legale ……………………………………. 

sede operativa …………………………………….……………………………………………………………………… 

DICHIARA  

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto I seguenti dati: 

 

a) numero e dislocazione di filiali presenti sul territorio mantovano: 

 

Comune 

 

Numero filiali 
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b) oneri per l’impresa quali: tassi su quota di finanziamento concesso dall’Istituto di credito, costi 
relativi all’apertura pratica, incasso rata, estinzione anticipata etc.. 

- b1. tasso passivo applicato al finanziamento bancario espresso in percentuale 

 
 

………………………………..% 

(In cifre) 

 

………………………………..% 

(In lettere) 

 

- b2 costi relativi all’operazione (barrare la casella interessata): 

□ zero spese; 

□ max 2% del finanziamento erogato con limite massimo di 500,00 Euro a pratica; 

c) oneri per la gestione dei fondi a carico dell’ente camerale, inclusi il piano di rimborso del credito, 
le modalità di costituzione di garanzie connesse ai fondi camerali e il recupero di eventuali 
insolvenze espresso in percentuale da calcolarsi sull’importo erogato: 

 

………………………………..% 

(In cifre) 

 

………………………………..% 

(In lettere) 

DICHIARA 

- di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, a sottoscrivere con la Camera di commercio di 

Mantova, apposita convenzione riepilogativa delle condizioni economiche sopra riportate e a mantenere 

ferma l’offerta per un periodo di 180 giorni dall’aggiudicazione ; 

 
Firma del legale rappresentante  Istituto di credito 

 

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

 

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

 

luogo e data 

 

   

Si prega  di allegare copia del documento di identità  del firmatario della domanda e di fornire i dati del 

referente per eventuali contatti. 


