
Allegato 3 - “Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo” 

da redigere su carta intestata della banca 

 

RACCOMANDATA A.R. oppure PEC: finanza.filse@legalmail.it 

 

Data, 

Spett.le  

FI.L.S.E. Spa 

Via Peschiera, 16 

16122 Genova (GE) 

 

Oggetto: richiesta di attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 1238 del 28/12/2017 

(“Disposizioni Generali – Fondo di Garanzia a favore di Associazioni e Società Sportive dilettantistiche”), Determina 

F.I.L.S.E. prot. n. 1184 del 24/01/2018 rilasciata a nostro favore e nell’interesse di ______________________________ 

.  

 

La sottoscritta Banca __________________________________________________________ 

chiede 

ai sensi dell’art. 11 della Convenzione sottoscritta di cui alla DGR n. 1238/2017 tra FI.L.S.E. e la nostra Banca, a fronte 

della messa in mora per Euro………..(nota 1: indicare l’importo in linea capitale del credito residuo vantato dalla Banca) 

il pagamento - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di Euro …………… 

(indicare l’80% dell’importo indicato nella nota 1), a copertura del finanziamento garantito in linea capitale dalla 

garanzia del Fondo di cui all’oggetto n. …….. del………...  

Si allega: 

1 - copia della lettera di messa in mora, con relativa copia della ricevuta di ritorno; 

2 – copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento. 

Si richiede, ai fini della liquidazione di quanto sopra richiesto al Fondo di Garanzia, di voler effettuare bonifico - nel 

limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di tale importo sul conto corrente 

intestato a ____________________ in essere presso la Banca________________Agenzia 

di_________________coordinate IBAN___________________________ . 

Resta inoltre inteso che la presente attivazione della garanzia del Fondo comporta il trasferimento al Fondo medesimo 

del credito per il quale viene richiesta l’attivazione in relazione agli importi che saranno liquidati, fermo restando, in 

particolare, quanto previsto agli art. 11 e 12 della precitata Convenzione. 

Resta inteso, infine, che con il pagamento della somma erogata dal Fondo a seguito della presente richiesta, la 

Garanzia del Fondo rilasciata in conformità al modello di “Garanzia del Fondo” predisposto da FI.L.S.E. ed oggetto di 

attivazione cesserà i propri effetti anche senza la materiale restituzione della stessa. 

Cordiali saluti, 

Firma della Banca (con firma digitale in caso di inoltro a mezzo PEC) 

 
 
 
 


