PRESTITO D'ONORE
a favore di persone giovani e adulte che vivono una situazione di disagio socio
economico a seguito delle obbligate restrizioni delle proprie attività economiche.
PATTO DI RESTITUZIONE
tra l'Amministrazione Comunale nella persona del Segretario Generale Dott. Luca Canessa,
e
.....
in qualità di
con sede
P.IVA
Art 1
Definizioni
Si intende per:
A) Prestito d'onore le somme concesse dal Comune di Grosseto al contraente esclusivamente
per le finalità di cui all'avviso approvato con D.D. n. 912 del 26/04/2021 che dovranno essere
restituite dal contraente stesso salvo oggettiva e comprovata impossibilità del contraente a
farvi fronte.
In tal caso il Comune di Grosseto non ne richiederà la restituzione
B) Progetto: intervento previsto all'interno del Nucleo Fenice per il sostegno delle attività in
difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica Covid19
Art 2
Finalità
Il contraente si impegna ad utilizzare il “Prestito d'onore” concesso dal Comune di Grosseto
esclusivamente per le finalità indicate nella domanda presentata per la partecipazione al
progetto
Art. 3
Concessione del Prestito d'onore
Il Comune di Grosseto concede, mediante bonifico bancario, la somma di € 8.000,00 per le
finalità di cui all'art. 2 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente patto. Il Comune di
Grosseto avrà facoltà di monitorare il rispetto degli impegni del contraente anche richiedendo
eventuali rendicontazioni
Art. 4
Restituzione
Il contraente si impegna a restituire l'importo concesso in 8 rate semestrali, di €
cadauna,
senza interessi a partire dal 01 ottobre 2021 mediante bonifico bancario intestato al Comune di
Grosseto:
IBAN IT 21E0103014300000003288381 con la seguente causale: “RESTITUZIONE

PRESTITO D'ONORE (n.) RATA DITTA/NOMINATIVO”
Le rate saranno così suddivise:
1. 01/10/2021
2. 01/04/2022
3. 01/10/2022
4. 01/04/2023
5. 01/10/2023
6. 01/04/2024
7. 01/10/2025
8. 01/04/2026
Il contraente si impegna sul proprio onore a rispettare tali scadenze, facendo salva la
possibilità di restituire l'intero importo o il residuo anticipatamente alle scadenze stesse previa
comunicazione all'Ente.
Art. 5
Inadempimenti
In caso di difficoltà a rispettare una delle scadenze previste, eccetto l'ultima, il contraente può
effettuare la corresponsione della rata dovuta alla scadenza della successiva dandone apposita
comunicazione. Laddove il contraente sia impossibilitato, per ragioni oggettive e giustificate,
alla restituzione in tutto od in parte del prestito d'onore concesso, dovrà presentare al Comune
di Grosseto un'apposita dichiarazione, sul proprio onore, in cui evidenzia in modo comprovato
le ragioni dell'impossibilità.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle ragioni indicate.
Art. 6
Revoca
Il Comune di Grosseto, laddove verifichi che le tutte dichiarazioni rese, anche in sede di
domanda, non corrispondono a vero o che il prestito d'onore non sia destinato alle finalità
dichiarate, oltre alle azioni civili o penali conseguenti procederà alla revoca della concessione
del prestito d'onore

per il Comune di Grosseto
Dott. Luca Canessa

il contraente
…..........................

