
Allegato A 

Istanza per la reintegrazione dei crediti non recuperati relativi al periodo di 
erogazione del servizio di salvaguardia transitoria. 
 
La società  ………………….………………………………….., con sede legale in 
..........……............  
via .....................……………………………………., Cod. Fisc./ Part. I.V.A. ....................., 
iscrizione Tribunale n.  ............. , nella persona del Sig. ..................................., nato a  
....................  e domiciliato per la carica in ........................ (di seguito:dichiarante), in 
qualità di legale rappresentante, dopo essere stato ammonito, secondo quanto prescritto dal 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possa andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo DPR 
 

D I C H I A R A 
 
1. di essere operatore interessato in quanto: 

 esercente la salvaguardia transitorio; 
 esercente la maggior tutela a cui sono stati trasferite le attività e 

le passività relative al periodo di erogazione del servizio di 
salvaguardia transitorio e dell’allora mercato vincolato 

 
2. che l’ammontare dei crediti non recuperati di cui al comma 1.1 della deliberazione 

ARG/elt 33/10 ed è pari a  __________________€; 
3. che l’ammontare dei crediti non recuperati dichiarato al precedente punto 2 comprende 

un ammontare degli oneri relativi alle procedure di recupero nel caso di cessione del 
credito relativi a punti di prelievo che sono stati serviti nel servizio di salvaguardia 
transitoria pari a  __________________€; 

4. che si impegna a fornire le informazioni patrimoniali ed economiche che verranno 
richieste degli Uffici della Direzione Mercati nell’ambito dell’istruttoria volta alla 
determinazione degli ammontari del meccanismo di reintegrazione dei crediti non 
recuperati 

  
 

C H I E D E 
 
tenuto conto di quanto dichiarato, di partecipare al meccanismo di reintegrazione dei crediti 
non recuperati di cui all’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 33/10 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
allega copia del documento di identità del sottoscrittore,  
Sig._________________________. 
 
Luogo e data 
Firma del legale rappresentante 

 1


