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Allegato 2 – MODELLO DI ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO 

 

 

Spettabile 

Veneto Sviluppo S.p.A. 

Via delle Industrie 19/d 

30175 Venezia-Marghera (VE) 

venetosviluppo@legalmail.it 

 

Oggetto DGR n. 1028 del 28 luglio 2020: “Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti 
agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall’emergenza epidemiologica 
da "Covid-19" - Avviso pubblico per l’individuazione dei Finanziatori. 

 

 

Il sottoscritto [•] nato a [•] il [•] in qualità di [•] della Banca/del Confidi/dell’Intermediario Finanziario 
[•], 

 

in relazione all’”Avviso pubblico per l’individuazione dei Finanziatori” pubblicato in data 08/09/2020, ed al 
fine di poter attivare in collaborazione con codesto Gestore gli interventi di finanziamento agevolato 
previsti dal provvedimento della Giunta regionale del Veneto di cui all’oggetto 
 

chiede 

(individuare l’opzione interessata): 

 
(se Banca ex art 13 TUB che ha già sottoscritto la Convenzione Quadro per la Gestione di Finanziamenti 
agevolati con l’utilizzo dei Fondi di Rotazione regionali): di sottoscrivere l’Addendum per l’attuazione 
dell’intervento straordinario di cui alla DGR n. 1028 del 28 luglio 2020; 
 
(se Banca ex art 13 TUB non già Convenzionata) di sottoscrivere la Convenzione Quadro per la gestione 
di Finanziamenti agevolati con i Fondi di Rotazione regionali e l’Addendum per l’attuazione dell’intervento 
straordinario di cui alla DGR n. 1028 del 28 luglio 2020; 
 
(se Confidi/Intermediario finanziario ex art 106 TUB): di sottoscrivere la Convenzione per la gestione di 
Finanziamenti Agevolati con i Fondi di Rotazione per l’attuazione dell’intervento di cui alla DGR n. 1028 
del 28 luglio 2020. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. medesimo, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in 
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

dichiara 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 delle Disposizioni Operative di cui all’Allegato A 
della DGR n. 1028 del 28 luglio 2020, ed in particolare (completare l’opzione interessata): 

 

- (se Banca ex art 13 TUB): di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 T.U.B dal [•] con n. di 
iscrizione [•] con la seguente denominazione: [•], sede legale: [•]; n. iscrizione Registro Imprese, 
Codice Fiscale e Partita IVA: [•]; 

oppure 

- (se Confidi/Intermediario finanziario ex art 106 TUB): di essere iscritto all’albo di cui all’art. 106 
del T.U.B. dal [•] con n. di iscrizione [•] con la seguente denominazione: [•], sede legale: [•]; n. 
iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA: [•]; 
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- di avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi 
alla data di presentazione al Gestore della presente richiesta di convenzionamento; 

- di operare per le imprese del Veneto; 

- di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto: 

 nella DGR. n 1028 del 28 luglio 2020 e nelle Disposizioni Operative di cui all’Allegato A) della 
medesima;  

(individuare l’opzione interessata): 

 (se Banca ex art 13 TUB che ha già sottoscritto la Convenzione Quadro): nell’Addendum alla 
Convenzione Quadro per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui alla DGR n. 1028 del 
28 luglio 2020 

oppure 

 (se Banca ex art 13 TUB non già Convenzionata): nella Convenzione Quadro per la gestione 
di Finanziamenti agevolati con i Fondi di Rotazione regionali e nell’Addendum alla 
Convenzione Quadro per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui alla DGR n. 1028 del 
28 luglio 2020 

oppure 

(se Confidi/Intermediari finanziari ex art 106 TUB): nella Convenzione per la gestione di 
Finanziamenti Agevolati con i Fondi di Rotazione per l’attuazione dell’intervento di cui alla 
DGR n. 1028 del 28 luglio 2020. 

 

Comunica infine i seguenti recapiti: 
Banca/Confidi/Intermediario Finanziario [•] 
Indirizzo [•] 
PEC [•] Email aziendale [•] 
telefono [•]  

 

Luogo e data [•] 

 

 

 

             FIRMA 

______________________ 

 


