
                                                       

 

 

 

           

 

 
 
       
 Prot. n. ____ 

Raccomandata a mezzo PEC: fondosicilia@pec.irfis.it 

 

 

Oggetto: Finanziamenti agevolati a valere su Fondo Sicilia – deroga modulistica Irfis. 

 

In forza della convenzione in essere tra la Regione Sicilia e Irfis FinSicilia S.p.A. quale Gestore del Fondo 

Sicilia secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.A. n.17/GA13 del 17 giugno 2019, per l’intesa dell’Assessorato 

regionale dell’Economia, è individuata una “Dotazione Finanziaria” di € 15.000.000,00 per interventi finanziari 

finalizzati al sostegno ed alla agevolazione del credito alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici. 

Al fine dell’assegnazione del protocollo d’ingresso ed in osservanza della procedura d’intervento 

nell’erogazione dei finanziamenti agevolati definita nella convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019 tra il 

Gestore del Fondo Irfis e Assoconfidi Sicilia, si trasmette in allegato alla presente la domanda di finanziamento 

con modulistica a supporto (lettera d’incarico o domanda di garanzia) e lettera di accompagnamento. 

Tipologia dell’operazione: 

� FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER INVESTIMENTI 

� CREDITO DI ESERCIZIO AGEVOLATO 

� CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA’ – RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA 

Si precisa che, relativamente alla modulistica da utilizzarsi a tale scopo, con la presente, che forma parte 

integrante ed inscindibile del fascicolo contenente la modulistica predisposta dai singoli confidi (foglio 

informativo, documento di sintesi, lettera d’incarico o domanda di garanzia con contratto di garanzia) e la 

modulistica predisposta da Irfis (domanda di finanziamento), si deroga integralmente ai costi dell’operazione 

indicati nelle dichiarazioni in calce a quest’ultima domanda in quanto saranno applicati i costi riportati nei singoli 

fogli informativi predisposti da ciascun confidi. 

Seguirà, pertanto, trasmissione del fascicolo completo a mezzo posta raccomandata. 

Il Socio, adeguatamente informato di quanto sopra descritto, firma la presente per specifica 

accettazione. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Palermo, __________ 

        Commerfidi Soc. Coop 

               Il Direttore Generale 

               

 Per accettazione 

 

 

__________________________ 

 (Timbro e Firma dell’Impresa) 

Spett.le  

Irfis FinSicilia S.p.A. 

Via Giovanni Bonanno n. 47 – 90143 Palermo 

 


