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MOD. F 

 
Oggetto: Piano di Azione e Coesione Calabria. Incentivi alle PMI, Microimprese ed Imprese Artigiane 

regionali per sostenere il riequilibrio finanziario 
 

 
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE SENZA MODIFICA TITOLARITA’ 
 

Istituto di credito: 
 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

Protocollo della 
domanda 

.......................... 

Protocollo della 
delibera 

........................... 

Numero Posizione Fincalabra SpA 
............................................................. 

Data delibera Fincalabra SpA 
............................................................. 

 
 

DATI  PRIMA DELLA VARIAZIONE PER L’IMPRESA BENEFICIARIA INTERESSATA 

Denominazione 
........................................................................................ 

Forma giuridica 
.................................................... 

Codice Fiscale 
...................................................................... 

Partita IVA 
................................................................. 

SEDE LEGALE Via ............................................................................................. n. ......... 

CAP .................. Comune ......................................................................... Prov. .......... 

Telefono 
.......................... 

Fax 
........................... 

email 
............................................................... 

 
 

ESTREMI DELL’ATTO DI VARIAZIONE 

DATA DELL’ATTO (*) 
................................. 

DATA DI DECORRENZA 
DELL’EFFICACIA (*) 

ai sensi del Codice Civile ovvero in 
applicazione  

di specifiche clausole contrattuali 
................................. 

 
(*) In caso di variazione di unità produttiva:  

- per data dell'atto è da intendersi la data di comunicazione della variazione dell'impresa  
alla locale CCIAA;  

- per data  di decorrenza dell'efficacia è da intendersi la data di cessazione/attivazione comunicata 
che dovrà risultare dalla documentazione accessibile da CCIAA.  
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Sulla base del contenuto dell'atto citato la variazione non determina una possibile modifica nella titolarità 
dei rapporti in quanto ha riguardato:  
 
 

TIPO DI VARIAZIONE NUOVO DATO POST VARIAZIONE 

Variazione denominazione sociale in ................................................................................ 

Variazione forma giuridica in ................................................................................ 

Variazione sede legale via .............................................................  n.  ..... 

città ....................................................................... 

Cap ...........................  prov. ............. 

Variazione unità produttiva legata 
alle agevolazioni concesse sulle 
operazioni (1) 
........................................ 

via .............................................................  n.  ..... 

città ....................................................................... 

Cap ...........................  prov. ............. 

  
(1)  scrivere “tutte” se l’unità produttiva variata è relativa a tutte le operazioni presentate dall’impresa 

beneficiaria o citare i singoli numeri di posizione se l’unità produttiva variata è relativa solo ad alcune 
operazioni presentate dall’impresa beneficiaria  

 
L’istituto di credito dichiara:  
-  che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso che si impegna a trasmettere a semplice richiesta scritta di Fincalabra SpA;  
-  di essere a conoscenza che Fincalabra SpA prenderà atto delle variazioni comunicate con la sola 

eccezione delle eventuali variazioni di unità produttiva per le quali rimane in attesa dell'esito della 
valutazione da parte di Fincalabra SpA. 

 
 Luogo e data  
 
 .................................... 
  L’Istituto di credito 
 (timbro e firma) 
    
   .................................................... 
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