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dell'Impresa (di seguito "Committente")

operante nel reparto

PEC

Il Committente ha necessità di consulenza e assistenza ai fini dell'individuazione del suo profilo economico, 
finanziario e patrimoniale e relativo posizionamento verso il settore di appartenenza e nei confronti dei principali 
competitor.

(selezionare la/e scelta/e desiderata/e)

Il Committente ha necessità di consulenza e assistenza in materia di:

Il Committente ha necessità di consolidare la propria struttura finanziaria, attraverso l'acquisizione di risorse 
finanziarie, ottenibili mediante la partecipazione al bando denominato:

e, perciò, intende avvalersi dell'assistenza di un soggetto professionalmente qualificato anche per l'eventuale 
verifica di prefattibilità di un progetto industriale e della presentazione della relativa domanda di partecipazione con 
gli allegati.

Il Committente ha necessità di assistenza per i benefici di accesso al Credito d'Imposta per gli INVESTIMENTI NEL 
MEZZOGIORNO.

1)

2)

3)

4)



In considerazione delle intese intercorse, il Committente intende affidare l'incarico/gli incarichi suindicato/i a GA.FI. Soc. 
Coop. p.a. (di seguito il “Confidi”)  - Intermediario Finanziario Vigilato ex art. 106 del T.U.B., con sede legale in Napoli alla 
Galleria Umberto I 8 e Direzione Generale/Sede Amministrativa in Caserta piazza Giacomo Matteotti 45, C.F. 80005110616 e 
P.IVA 03152380618, e-mail info@garanziafidi.com, PEC info@pec.garanziafidi.com  - che formalizzerà la propria accettazione 
mediante sottoscrizione del presente documento ad opera del Direttore Generale Michele Izzo. 
  

Art. 1  - Oggetto dell'incarico 
Il Confidi presterà l'attività di assistenza richiesta, fermo restando che rimane a carico del Committente l'onere di trasmettere 
al primo, tutta la documentazione e le informazioni utili e necessarie per la lavorazione della pratica. 
Nello svolgimento dell'incarico, il Confidi concorderà con il Committente tutti gli interventi da compiere e le iniziative da 
assumere. 
L'oggetto dell'incarico comprenderà, indicativamente, le attività in favore del Committente di seguito descritte: 

a)  sessioni di lavoro necessarie a comprendere il perimetro della richiesta e le modalità operative utili a soddisfare le 
esigenze evidenziate; 

b)  nei casi di cui al punto 1 delle premesse: 
-  analisi della struttura economico finanziaria;  
-  stima del fabbisogno finanziario di breve termine; 
-  rendiconto finanziario; 
-  raffronto settoriale e confronto con i principali competitor; 
-  consegna di un report; 

c)  nei casi di cui al punto 2 delle premesse: 
  
  
  

d) nei casi di cui ai punti 3 e 4 delle premesse, l'assistenza e la consulenza per la predisposizione della domanda -
unitamente agli allegati- ai fini di una fruttuosa partecipazione al bando indicato. 

  
In tutte le fasi dell'incarico, il Confidi collaborerà con il Committente fornendo, se del caso, aggiornamenti sulle attività svolte. 
Si precisa che gli obblighi e le responsabilità derivanti dal presente incarico in capo al Confidi includono solo le attività di cui 
alle premesse. 
Resta inteso che l'incarico conferito al Confidi comporta per lo stesso l'assunzione di una obbligazione di mezzi e non di 
risultato.  
  

Art. 2  - Compensi 
Il Committente, a seconda delle attività di assistenza scelte nell'ambito del presente incarico, verserà al Confidi i corrispettivi 
di seguito specificati per ambito:
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- per le attività di cui al punto 1 delle premesse una somma pari a Euro 

successo” del beneficio pubblico ottenuto come da provvedimento.

- per le attività di cui al punto 4 delle premesse una somma pari a Euro 

- per le attività di cui al punto 3 delle premesse una somma pari a Euro 

- per le attività di cui al punto 2 delle premesse una somma pari a Euro %e 

e 

% come "corrispettivo die 

successo” del beneficio pubblico ottenuto come da provvedimento.

% come "corrispettivo di
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Tutti i compensi si intendono maggiorati di IVA -se dovuta- e di ulteriori eventuali spese sostenute dal Confidi debitamente 
documentate. Eventuali altre richieste di assistenza da parte del Committente saranno preventivate separatamente e non 
considerate oggetto del presente incarico. 
I compensi del Confidi matureranno nel seguente modo: 
·  alla data di sottoscrizione della presente lettera ad opera del Confidi; 
·  corrispettivo di successo (eventuale) da versare entro 7 giorni dall'ottenimento del beneficio/contributo pubblico come da  
   provvedimento. 

  
Art. 3  - Raccolta delle informazioni 

Il Committente fornirà al Confidi tutte le informazioni in suo possesso che riguardino l'oggetto dell'incarico, garantendone la 
veridicità, la correttezza e la completezza; inoltre il Committente si impegna a tenere informato il Confidi sugli aspetti che 

possano influire sull'espletamento dell'incarico. 
Ai fini dello svolgimento dell'incarico, il Confidi si avvarrà di dati e informazioni, per la presentazione di eventuali istanze, 
forniti dal Committente, nonché di informazioni di pubblico dominio, essendo espressamente inteso che il Confidi non sarà 
tenuto a svolgere alcuna indagine, analisi o valutazione circa l'accuratezza, la correttezza, la veridicità e la completezza né 
dei dati o delle informazioni che verranno forniti nel corso dell'esecuzione dell'incarico, né di ogni altra informazione 
comunque relativa al Committente, ivi comprese quelle di pubblico dominio. 
  

Art. 4  - Impegni del Committente 
Il Committente dichiara e garantisce l'accuratezza, la correttezza, la veridicità e la completezza di ogni informazione e 
documentazione fornita al Confidi, sia in una fase preliminare all'accettazione dell'incarico sia durante l'effettiva esecuzione 
dello stesso. 
  

Art. 5  - Durata 
La durata del presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Confidi. 
Il presente incarico avrà, comunque, la durata necessaria al completamento della pratica per le attività di cui ai punti 1, 3 e 4 
delle premesse. Per le attività di cui al punto 2 delle premesse l'incarico avrà, salvo patto contrario, una durata massima pari 
a un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Confidi. 
  

Art. 6 - Antiriciclaggio 
Il Committente dichiara di: 
a) di essere stato informato che il Confidi è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei 
documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il 
Committente ha l'obbligo di fornire al Confidi i documenti e le informazioni relativi al presente rapporto e al Titolare Effettivo. 
Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva 
variazione dei dati del Titolare Effettivo, per consentire al Confidi di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata 
verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini 
della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Confidi conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la 
mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione, come 
espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio; 
b) di essere consapevole che il Confidi conserva i dati e le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata 
verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 
o per corrispondenti controlli a cura dell'UIF o di qualunque altra Autorità competente. 
Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 18, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2007, il Confidi 
assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo prima della 
instaurazione del rapporto avente ad oggetto la prestazione consulenziale e assistenziale. 
  

Art. 7  - Autorizzazione 
Il Committente espressamente autorizza il Confidi a richiedere specifico supporto professionale a terzi per l'espletamento del 
presente incarico, a condizione che non vi sia alcun aggravio di spese e compensi a suo carico. 
In tal caso il Committente autorizza il Confidi a trasferire tutte le informazioni e i documenti che saranno necessari per il 
compimento dell'incarico stesso a condizione che anche i professionisti che collaboreranno con il Confidi applichino tutti gli 
obblighi di riservatezza indicati all'art. 8.



Il Committente (timbro e firma)
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 Art. 8  - Obbligo di riservatezza 
Il Confidi si impegna a non diffondere in alcun modo, né a comunicare a terzi, i dati, le informazioni e i documenti acquisiti 
nel corso dell'esecuzione del presente incarico, salvo che: 
a) la comunicazione a terzi o la diffusione dei suddetti dati, informazioni e documenti sia funzionale all'espletamento 
dell'incarico; 
b) al di fuori dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) il Committente autorizzi specificatamente la diffusione di dati, 
informazioni e documenti; 
c) dati, informazioni e documenti siano di pubblico dominio. 
Il Confidi rimane espressamente autorizzato a rivelare dati e informazioni ovvero a produrre documenti relativi all'esecuzione 
dell'incarico o comunque connessi agli affari e alle attività del Committente, in ottemperanza agli obblighi di legge o a 
richieste di pubbliche autorità (tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, Consob, Banca d'Italia, Autorità Giudiziaria, 
etc.). 
  

Art. 9 - Protezione dei dati personali 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, il Committente autorizza il Confidi al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione 
dell'incarico affidato. Per quanto compatibile, si rimanda all'Atto di Informazione per la Protezione dei Dati pubblicato sul sito 
internet del Confidi, che il Committente dichiara  -con il presente atto - di aver visionato ed accettato. 

  
Art. 10 - Modificazioni 

Ogni modifica al presente atto potrà avvenire solo per patto scritto. 
  

Art. 11  - Legge applicabile  
Ogni obbligazione contrattuale ed extra-contrattuale che deriva dal presente atto è interamente ed esclusivamente regolata 
dalla legge italiana e deve essere interpretata unicamente ai sensi della stessa. 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Committente e Confidi in relazione  -a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo - all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto, nonché di eventuali patti esecutivi, integrativi o 
comunque inerenti a esso, nonché in relazione a ogni obbligazione extra-contrattuale da esso derivante o a esso connessa, 
sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Santa Maria 
Capua Vetere.

Per accettazione dell'incarico

GA.FI. Soc. Coop. p.a. 
Il Direttore Generale 

Michele Izzo
Caserta,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente ed espressamente le seguenti 
disposizioni del presente atto: art. 2, art. 3, art. 4, art. 7, art. 8 e art. 11.

Il Committente (timbro e firma)

GA.FI. Soc. Coop. p.a. 
Il Direttore Generale 

Michele Izzo

Si allega la seguente documentazione utile all'incarico conferito


