COPIA AD USO INFORMATIVO (vers. del 04.05.16)
Spett.le
Via
cap
RACCOMANDATA A MANO
Reggio Emilia, __________________
Oggetto: proposta contratto di finanziamento per progetti imprenditoriali.
A seguito dei colloqui precedentemente intercorsi, con la presente vi proponiamo il seguente contratto di finanziamento,
garantito da fideiussioni solidali, che sarà regolato dai patti e dalle condizioni che trascriviamo di seguito e che vi
preghiamo di accettare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
PREMESSO
•

__________________________________

,

con

sede

in

_______________________________

Via

_____________________________ , Codice Fiscale/Part. IVA _______________________________________ ,
email

__________________________________________

,

Posta

elettronica

certificata

______________________________________, nella persona di ____________________________ , in qualità di
____________________ , domiciliato/a in relazione al presente atto presso la sede della suddetta
____________________________________ (in seguito denominata finanziata), ha chiesto un finanziamento di €
___________________________ (_________/00) destinato a __________________________________________ ;
che MAG 6 Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia (RE) Via Mozart 10/1, Codice Fiscale/Part. IVA
01360970352 (in seguito denominata COOP. MAG 6), nella persona del Sig. ...................................., in qualità di
Consigliere Delegato, domiciliato in relazione al presente atto presso la sede della suddetta COOP. MAG 6, è
disposta a concedere il sopra citato finanziamento a determinate condizioni che la finanziata accetta;
tutto ciò premesso e confermato con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, del Dlgs 385/93 (Testo
unico Bancario) e successive modifiche e del Regolamento del Ministero Economia e Finanze 176/14, si conviene e
stipula quanto segue:
•

ART. 1 - CONDIZIONI ECONOMICHE
COOP. MAG 6 concede alla finanziata un prestito di € _____________ (______________________/00), subordinando
l'erogazione dello stesso alla ricezione mediante raccomandata a/r dell'accettazione della propria proposta.
L'accettazione medesima fungerà pertanto da esplicito assenso all'erogazione, che COOP. MAG 6 disporrà nei modi
indicati sulla domanda di finanziamento, compreso se necessario l'utilizzo di conti correnti di terzi, per i quali la finanziata
rilascia piena autorizzazione, manlevando COOP. MAG 6 da ogni responsabilità eventualmente conseguente.
La finanziata, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento del Ministero Economia e Finanze 176/14, conferma con
la sottoscrizione dell'accettazione della proposta di contratto l'effettiva destinazione del finanziamento ricevuto a quanto
indicato in premessa; COOP. MAG 6 mantiene la possibilità di verificare anche con altri strumenti l'utilizzo delle somme
erogate.
COOP. MAG 6 si riserva peraltro la facoltà di valutare successivamente eventuali richieste da parte della finanziata di
ulteriori erogazioni, effettuabili senza formalità particolari nel caso in cui le stesse, unitamente al contestuale debito
residuo, non eccedano l'importo concesso inizialmente e l'estinzione del prestito si mantenga all'interno della scadenza
prevista al successivo art.2.
Detto prestito sarà regolato a tasso di interesse posticipato annuo del 8,5% (ottovirgolacinque per cento) (TAEG 8,5%).
Nel caso in cui la finanziata non rispetti anno per anno quanto convenuto nel presente accordo e non venga richiesta,
MAG 6 Società Cooperativa
Sede operativa: Via Vittorangeli, 7/c-d - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522-454832 fax. 0522-1840467 - C.F. e P. IVA: 01360970352 Iscr. Banca d'Italia n.9382 - Iscr. Reg. Impr.
n.18350 - Iscr. Albo Soc. Coop. a mutualità prev. n.A119405 - Coord.banc. Banca Popolare Etica – IBAN IT92H0501802400000000100550 - Cap. soc. al 31.12.15 € 2.467.732,65

COPIA AD USO INFORMATIVO (vers. del 04.05.16)
anche senza formalità particolari, alcuna proroga che giustifichi l’inadempimento, COOP. MAG 6 si riserva la possibilità
di applicare una maggiorazione pari a 1,0% (uno per cento) (TAEG 9,5%).
La finanziata attesta di aver ricevuto in fase di istruttoria, in ottemperanza alle previsioni del sopra citato Regolamento,
almeno due dei servizi di assistenza e monitoraggio indicati all'art.3 comma 1 del medesimo; COOP. MAG 6 si impegna
altresì durante il periodo di rimborso a fornire tali prestazioni nelle modalità che riterrà più adeguate.
ART. 2 - PIANO DI RIENTRO
La finanziata si impegna ad estinguere il prestito secondo il seguente piano di rientro:
n. ____ rate mensili anticipate di € _________ (_________________/00) dal ___________ al ___________ .
La capitalizzazione e, qualora previsto a parte, il pagamento degli interessi, nelle forme stabilite dal vigente Regolamento
CICR, avverranno il 31 dicembre di ogni anno ed al momento dell’estinzione del prestito; nel caso dell’estinzione il
tasso applicato sarà quello previsto all'art.1. La capitalizzazione non sarà applicata se lo specifico pagamento degli
interessi avverrà entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'estratto conto. I rimborsi in conto capitale ed in conto
interessi dovranno essere bonificati sul conto corrente indicato da COOP. MAG 6. La finanziata potrà, in qualunque
momento, anche parzialmente, anticipare i termini di rientro previsti dal presente articolo, senza alcuna penalità e oneri
di chiusura e con proporzionale riduzione degli interessi.
ART. 3 - PROROGHE
Per qualunque motivo si prospettassero difficoltà nel rispettare i termini di rimborso previsti dall’art.2, la finanziata si
impegna a far pervenire per iscritto una motivata richiesta di proroga a COOP. MAG 6 non meno di quindici giorni prima
della scadenza, sottoscritta anche dai garanti per accettazione della proroga delle loro fideiussioni, sulla quale il
Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio parere; la finanziata si impegna altresì a comunicare ai fideiussori ogni
eventuale rinnovo del prestito, se previsto all’art.2, ed in ogni caso qualsiasi variazione del piano di rientro. COOP. MAG
6 si riserva peraltro la facoltà di valutare successivamente eventuali richieste da parte della finanziata di sospensione del
piano di rientro senza formalità particolari, nel caso in cui lo stesso si mantenga all'interno della scadenza prevista al
precedente art.2, oppure che non la ecceda di ulteriori 6 mesi nel caso in cui il piano di rientro abbia durata inferiore a
24 mesi, o di ulteriori 12 mesi nel caso in cui il piano di rientro medesimo abbia durata superiore a 24 mesi.
ART. 4 - EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI
Ciò che in futuro dovesse essere deciso riguardo alle condizioni sui prestiti dall’Assemblea dei Soci di COOP. MAG 6,
alla quale la finanziata può partecipare in qualità di Socia, verrà automaticamente applicato al presente accordo; in caso
di variazione delle condizioni in senso sfavorevole, la finanziata ha diritto di recedere dal contratto sulla base della
normativa vigente, previa completa estinzione del debito per capitale e interessi alle precedenti condizioni. Per quanto
non stabilito dal presente atto si fa riferimento al Regolamento Interno di COOP. MAG 6 ed alle norme del Codice Civile.
ART. 5 - CORRISPONDENZA
Agli effetti delle obbligazioni assunte i sottoscritti eleggono domicilio all’indirizzo indicato in premessa; qualsiasi
comunicazione, dichiarazione, notifica sarà effettuata da COOP. MAG 6 alla finanziata con pieno effetto all'indirizzo,
anche mail o di Posta elettronica certificata, dalla stessa indicato nel presente accordo o fatto conoscere
successivamente per iscritto.
ART. 6 - COMMISSIONI E SPESE
Tutte le commissioni e spese dipendenti dal presente atto, ivi comprese le spese legali che COOP. MAG 6 dovesse
sostenere per atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per conseguire l’adempimento del presente contratto, comprese
eventuali spese di registrazione in caso d'uso, nonché qualsiasi tributo presente e futuro che dovesse colpire il presente
finanziamento sono a carico della finanziata, che autorizza fin d'ora COOP. MAG 6 ad intraprendere ogni azione
necessaria alla tutela del proprio credito; in caso di mancato rimborso, la finanziata autorizza altresì COOP. MAG 6 a
capitalizzare le suddette spese sul debito residuo alle medesime condizioni del contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.
MAG 6 Società Cooperativa

__________________________________

(Il Consigliere Delegato ........................................... )
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