
Banca Popolare del Cassinate
Societa Cooperativa per Azioni

Spett.le
CONFIDI PMI FROSINONE
Via Mastruccia, 12-14
03100 Frosinone

Con riferimento aile Iinee di credito oggetto delia Convenzione operante tra 10 scrivente Istituto e
Codesta Spettabile CONFIDI PMI FROSINONE, Vi comunichiamo, con la presente, che gli incrementi dei
costi industriali registrati dalla nostra struttura, nonche Ie variazioni connesse agli indici ISTAT ed ai tassi di
primaria importanza per iI mercato creditizio ci inducono a sottoporVi Ie seguenti proposte di variazione
delle condizioni economiche applicate ai rapporti assistiti da Vostra garanzia convenzionale.

Come analiticamente riportato nelle allegate tabelle, proponiamo, per ciascuna forma tecnica, in
luogo delle spread puntuale sino ad oggi previsto, la definizione di un intervallo entro il quale individuare,
sulla scorta delle risultanze dell1struttoria, iI valore da applicare all'affidamento di volta in volta deliberato.

In allegato, Vi rimettiamo, dunque, Ie tabelle che riportano Ie condizioni attualmente praticate e Ie
modifiche che intendiamo apportare, invitandoVi a restituircene una copia debita mente sottoscritta
in segno di accettazione.

Vi comunichiamo, inoltre, che alia ricezione delia Vs. manifestazione di assenso al contenuto delia
presente, daremo corso, in ottemperanza al disposto dell'art. 118 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ad una
proposta di variazione delle condizioni economiche anche per Ie Iinee di credito gia assistite da Vostra
garanzia convenzionale, che comportera:
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c. spread applicato al parametro di riferimento
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valute su versamenti di:

- contanti
- assegni circolari e bancari su piazza
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nuove condizioni
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b. parametro di riferimento per contabilizzazione delle competenze trimestrali e/o Euribor 3m/365 Invariato
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spread applicato al parametro di riferimento
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commissioni su singola ricevuta/effetto presentata:

- effetti 'a scadenza' su piazza
- effetti 'a scadenza' fuori piazza
- effetti 'a vista' su piazza
- effetti 'a vista' fuori iazza

valute su presentazioni di:
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- ricevute ed effetti 'a scadenza' fuori piazza
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4. FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO INOICIZZATO RIMBORSABILI IN RATE MENSILI FINALIZZATI ALLA
: REALIZZAZIONE 01 INVESTIMENTI PROOUTTIVI / FORMAZIONE 01 SCORTE / PROVVISTA 01 L1QUIOITA' E CONSOLIOAMENTO
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limite del finanziamento concedibile in convenzione
- per realizzazione di investimenti produttivi

- per formazione di scorte
- per prowista di liquid ita 0 consolidamento di passivita
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fino ad un massimo di n.
60 mesi (per formazione
di scorte massimo n. 18
mesi)
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spread applicato al parametro di riferimento

- per realizzazione di investimenti produttivi

- per prowista di liquidita 0 consolidamento di passivita 4,25 p.p.

- er revenzione del fenomeno dell'usura
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h. penale per estinzione anticipata
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