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Allegato B 

Richiesta di Erogazione Contributo 

Parte I 

(Su carta intestata della Banca Agente)  

 

Spettabile 

SIMEST S.p.A. 

Operations & Equity Restructuring – 

Internationalization & Export Finance 

Administration 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 323 

00186 ROMA 

 

Rif.to SIMEST: ________________     Esportatore: _______________________ 

Debitore: ______________________________  Paese: ___________________ 

Convenzione Finanziaria del:_____________ Importo: _________________ 

 

Con riferimento alla Comunicazione di Esito n. ________ del _________ ed alle Condizioni Generali 

e alle Condizioni Specifiche IMUA del  ________________________, si richiede il Contributo per il 

Periodo di Interessi dal __________ al __________ relativamente a: 

 Finanziamento in essere di ______________ 

 Erogazione di ______________ 

 Capitalizzazione degli interessi di  ________________. 

Al riguardo, si fa presente che in base alle Condizione Specifiche, il Tasso di Interesse per il 

suindicato periodo pari a ______%, corrisponde al Tasso di Mercato pari a ______% aumentato del 

Margine pari a ________%. 

Pertanto, conformemente alle modalità previste all’art. 3 delle Condizioni Generali si prega di: 

 confermare l'importo del Contributo pari a _______________, da accreditare sul conto di 

questa banca n.________ presso ________________________ alla seguente Data di 

Pagamento Interessi ____________. 

 confermare l’importo del Contributo, pari a ______________ dovuto a SIMEST alla 

seguente Data di Pagamento Interessi _______________. 

Al riguardo si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme 

all’originale: 

 dichiarazione (redatta nella forma di cui all’Allegato C (Dichiarazione di Esportazione) delle 

Condizioni Generali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Esportatore, 

attestante l'ammontare della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione 

di lavori eseguite /approntate alla data di ciascuna erogazione;  
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 piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola erogazione;  

Si dichiara inoltre quanto segue: 

 le Erogazioni all'Esportatore/Debitore, in virtù della Convenzione Finanziaria per un importo 

di __________________, sono state effettuate con valuta __________; 

 le Erogazioni relative al premio assicurativo SACE, in virtù della Convenzione Finanziaria, 

per un importo di _______________ sono state effettuate con valuta _____________ 

 di impegnarsi a documentare tempestivamente l’avvenuta accettazione provvisoria 

dell’impianto, o altro evento attestante il punto di partenza del credito. 

 

Distinti saluti. 

___________________   ________________________ 

(luogo e data) (Timbro e firma della Banca Agente)                              

 

 

riferimento da citare nella risposta: _____________________ 

nominativo della persona da contattare: _____________________ 

recapito telefonico: __________ 

recapito fax: __________ 
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Parte II (Settore Aeronautico ATR) 

 (Su carta intestata della Banca Agente) 

 

Spettabile 

SIMEST S.p.A. 

Operations & Equity Restructuring – 

Internationalization & Export Finance 

Administration 

Corso Vittorio Emanuele II, 323 

00186 ROMA 

 

Rif.to SIMEST: _________  Esportatore :______________________________ 

Debitore: _________________________  Paese: __________________________ 

Convenzione Finanziaria del :__________ Importo: ______________________ 

 

Con riferimento alla Comunicazione di Esito n. ________ del _________ ed alle Condizioni Generali 

e alle Condizioni Specifiche IMUA del ______, si richiede il Contributo relativo al Periodo di Interessi 

dal __________ al __________ relativamente a: 

 Finanziamento in essere di ______________ 

 Erogazione di ______________ 

 Capitalizzazione degli interessi di ________________. 

Al riguardo, si fa presente che in base alle Condizione Specifiche, il Tasso di Interesse per il 

suindicato periodo pari a ______%, corrisponde al Tasso di Mercato pari a  ______% aumentato 

del Margine, pari a ______%; 

Pertanto, conformemente alle modalità previste all’art. 3 delle Condizioni Generali, si prega di: 

 confermare l'importo del Contributo, pari a _______________, da accreditare sul conto di 

questa banca n.________ presso ________________________ alla seguente Data di 

Pagamento Interessi: ____________; 

 confermare l’importo del Contributo, pari a ______________ dovuto a SIMEST alla 

seguente Data di Pagamento Interessi: _______________. 

Al riguardo si trasmette, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, piano dei pagamenti 

effettivo relativo alla singola Erogazione, 

Si dichiara altresì quanto segue: 

 di aver acquisito dichiarazione dall’Esportatore dell’introito della quota anticipata avvenuto 

con valuta __________;  

 di aver acquisito dichiarazione dall’Esportatore di avvenuto accredito con valuta 

__________, della quota dilazionata (max 85%) della fornitura pari a _______________ da 

parte delle banche finanziatrici;  
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 di aver acquisito la fattura definitiva emessa dall’Esportatore e certificata a termini di 

contratto, con il prezzo finale del velivolo, pari a _________________  

 di aver acquisito il certificato di accettazione del velivolo firmato dall’Acquirente, avvenuta il 

__________;  

 di aver acquisito il certificato di consegna del velivolo, avvenuta il __________;  

 le erogazioni relative al premio assicurativo SACE, in virtù della Convenzione Finanziaria, 

per l’importo di __________ sono state effettuate con valuta _____________; 

 gli accrediti all’Esportatore della quota anticipata, disposti in base a “Répartition de recette”, 

per un importo di _____________, sono stati effettuati con valuta _______________; 

 gli accrediti all’Esportatore della quota dilazionata, disposti in base a “Répartition de 

recette”, per un importo di ________________, sono stati effettuati con valuta 

______________. 

 

Distinti saluti 

____________________ _________________________  

   

       (luogo e data)  (Timbro e firma della Banca Agente) 

 

riferimento da citare nella risposta: __________________________ 

nominativo della persona da contattare: ______________________ 

recapito telefonico: __________ 

recapito fax: ___________ 

 


