
 
Modulo di richiesta prestito Regioni con provvista BEI - EP109 

 
Su carta intestata della Regione 

 

 Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

  Via Goito, 4 

  00185 Roma 

  Fax 06 4221.4026 

  PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it  

Att.: Area Enti Pubblici 

 

          

Oggetto:  PIANO di EDILIZIA SCOLASTICA di cui all’ART. 10 del D.L. 12.09.2013, N. 104 – Richiesta di prestito con 

oneri a totale carico dello Stato a valere sulla provvista resa disponibile dalla Banca Europea per gli 

Investimenti. 

 

 

Il sottoscritto ______________________ nella sua qualità di _______________________
1
 della Regione ___________; 

 

VISTO  l’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2015; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 marzo 2015, n. 160;   

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° settembre 2015, n. 640; 

 

C H I E D E 

a codesta Società di contrarre un prestito con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, di 

€________________________ (euro _________________________________________), a valere sulla provvista 

messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, per le finalità, nella misura, con le modalità e per gli 

importi alla medesima regione assegnati per effetto dei decreti richiamati. 

 

        Luogo  e  data                            

                Timbro e firma                                        

 

Referente 
2
:                                                                       _________________                                                                                       

                _________________________________________________________________________________                

                                                
1
  Specificare qualifica e ruolo del richiedente, nonchè provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione della presente domanda.  

2
 Indicare nominativo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e numero di fax cui inoltrare qualsiasi comunicazione 

relativa al prestito. 


