Allegato B - Lettera di comunicazione esito istruttoria Tutor e preautorizzazione all’addebito Microcredito Sociale

Prot. XX/XXXX
Spett.
(Soggetto erogatore)
Ag. Xxx

Oggetto: Attestazione di ammissibilità Finanziamento di Microcredito SocialeMicrocredito di Libertà.

Con riferimento alla Convenzione stipulata con il Soggetto erogatore in data
___ / ___ / _______ Vi comunichiamo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento
Fondo

per

il

Microcredito

di

Libertà,

l’ammissibilità

deliberata

del

nominativo di seguito indicato al Fondo di garanzia per il Microcredito
Sociale

e

il

contestuale

accantonamento

delle

risorse

necessarie

all’abbattimento del TAEG a valere sul Fondo Commissioni.

(Nominativo), (residenza), (codice fiscale)

•

Forma tecnica: prestito personale

•

Periodicità rata: mensile

•

Importo finanziamento: 00000,00 €

•

Il CUP (Codice Unico Progetto) che identifica ai sensi dell’art. 11 della
Legge n. 3/2003, il contributo concesso a favore del soggetto privato di
cui sopra, è il seguente: __________

Ai sensi dell’art. 5 del sopra richiamato Regolamento il Soggetto Erogatore,
a seguito della comunicazione al beneficiario della richiesta di pagamento
ed informato il Tutor al fine di consentire a quest’ultimo di attivare le
azioni di sua competenza, potrà:
•

in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, disporre l’immediato
addebito della rata insoluta effettuando pagamenti in nome e per conto
del nominativo indicato nella presente, tramite addebito sul conto
corrente indicato in calce con valuta pari alla data di scadenza di ogni
singola rata;

•

a seguito di tre interventi consecutivi da parte del Fondo di garanzia
per il Microcredito sociale, il Soggetto Erogatore potrà estinguere
anticipatamente l’intero Finanziamento di Microcredito Sociale prelevando
la somma dal Fondo di garanzia per il Microcredito Sociale senza alcuna
ulteriore formalità, fatto salvo la successiva notificazione obbligatoria
all’ENM in sede di reporting di cui all’articolo 10 del Regolamento
Microcredito di Libertà utilizzando il modello di cui all’Allegato E.

Fondo di Garanzia per il Microcredito Sociale

IBAN ITxxxxxxxxxxxxx

Luogo e data

Ente Nazionale per il Microcredito
(Timbro e Firma)
(Legale rappresentante o altro soggetto delegato di ENM
con potere di firma sul conto corrente in garanzia)

