Allegato 1
(SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata,
indicazione dei dati dell’Ente)
Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35 (il “D.L. 35/2013”), ovvero dell’articolo 1, comma 10 del medesimo D.L. 35/2013, per le domande
pervenute successivamente al 30 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013.

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA
Indirizzo PEC: ________________
Numero telefax:______________

ENTE (indicare denominazione)
…………..……………………………………………………………………………………………………………Prov. ………
Protocollo Ente n. ………………………… Data Protocollo Ente …………………………

Oggetto: richiesta di anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ovvero
dell’articolo 1, comma 10 del medesimo D.L. 35/2013, per le domande pervenute successivamente al 30
aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013.
I sottoscritti
-

_________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,
_________________________________, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario
dell’Ente,
RICHIEDONO,

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del
Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto
e dell’addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data _________ (di seguito, l’“Addendum”), ed in deroga
agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un’anticipazione
di liquidità con scadenza 31 maggio ______ (non oltre il 31 maggio 2042), a valere sui fondi statali
disponibili annualmente nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali” (di seguito, la “Sezione”), di cui all’articolo 1, comma 10, del sopra richiamato D.L.
35/2013, per il pagamento di debiti verso terzi per un importo complessivo di €
_____________________________________,__ (euro ______________________________________ /__).

Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al
pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i
quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre
2012.
I sottoscritti prendono atto che l’importo dell’anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, proporzionalmente sulla base del rapporto tra le risorse statali
disponibili annualmente sulla Sezione e l’importo complessivo delle anticipazioni richieste ed accolte,
ovvero sulla base dell’eventuale diverso criterio di riparto individuato dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali entro il 10 maggio 2013, e nei limiti delle predette risorse statali.
Ai fini del perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di
anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo, allegato all’Addendum, approvato con decreto del
direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 e pubblicato sul sito
internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:
-

-

-

-

di aver preso visione dell’Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la
presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
l’Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
i pagamenti in favore dei creditori dell’Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di
cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di
cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato
al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;
il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
l’Ente provvederà, all’atto dell’erogazione dell’anticipazione, all’immediata estinzione dei debiti di
cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all’articolo 6,
comma 9, del D.L. 35/2013;
l’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri
creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l’importo e le date entro la quale provvederà al
pagamento dei debiti di cui sopra;
l’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle
annualità di ammortamento dell’anticipazione oggetto della presente istanza nonché a soddisfare
per tutta la durata dell’anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme al
pagamento delle suddette annualità previsti dall’articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Di seguito si indica:
- l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP invierà eventuali comunicazioni relative
alla presente istanza: _____________________________________________________________ ;
- il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’ Ente ____________________________ .
____________________

____________________

Il Legale rappresentante

Il Responsabile finanziario

(timbro e firma leggibile)

(timbro e firma leggibile)

