
 
Spett.le 
Comune di Monza 
Piazza Trento e Trieste 
20052 Monza –MB 
Servizio Bilancio e Progr. Economica 
Uff. Investimenti 
 

p.c.: All’Ufficio____________________ 
        (indicare ufficio competente per 

somministrazione, fornitura e appalto il cui 
credito è oggetto di cessione) 

Alla c.a. del Resp. Unico Procedimento 
 
Oggetto: Istanza per la cessione “pro soluto” dei crediti vantati nei 
confronti del Comune di Monza per “spese di investimento” 
nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Giunta Comunale di Monza 
con deliberazioni GC n. 418/2010 e GC 12/2011. 
 

DATI DEL CREDITORE 
a) (persona fisica) 
Cognome e Nome____________________________________________ 
Luogo e Data di Nascita_______________________________________ 
Residenza (indirizzo completo)_______________________________ 
Codice Fiscale_________________________________________________ 
Partita I.V.A.________________________________________________ 
Riferimenti telefonici ____________________________________________ 
Telefax__________________________________ 
E-mail______________________________________________________ 
Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c)_________________________ 
 
b) (persona giuridica) 
Denominazione_________________________________ 
Ragione Sociale_____________________________________ 
Capitale Sociale___________________________________ 
Sede Legale (indirizzo completo)________________________ 
Sede Operativa (indirizzo completo)___________________________ 
Iscrizione CCIAA ____________________________________ 
Iscrizione nel Registro delle Imprese_____________________________ 
Codice Fiscale________________________________________________ 
Partita I.V.A. ________________________________________________ 
Riferimenti Telefonici___________________________________________ 
Telefax______________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________ 
Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c)_________________________ 
 
Legale Rappresentante (Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, 
estremi dell'atto di conferimento dei poteri di 
rappresentanza)_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Riferimenti Telefonici___________________________________________ 
Telefax______________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________ 
 



 
 

DATI DEL COMUNE DI MONZA (DEBITORE) 
COMUNE DI MONZA  
SERVIZIO BILANCIO E PROGR. ECONOMICA – UFF. INVESTIMENTI 
Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza 
Riferimenti Telefonici 039/2372363-364-387 
Telefax 039/2372560 
E-mail: bilancioinvestimenti@comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 
Patita I.V.A. 00728830969 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO 
 
Credito complessivo di euro (in cifre e in 
lettere)________________________________________________________ 
per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché 
numero e data di Repertorio del relativo 
contratto)_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Documenti di Spesa relativi al credito (fattura/parcella/certificato di 
pagamento/ecc., con indicazione del numero, della data e 
dell'importo)____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile 
all'individuazione del 
credito)_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
INDICAZIONE BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO PRESCELTA/O PER LA 

CESSIONE DEL CREDITO.  
LA BANCA/L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO DEVE AVER ADERITO 
ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA GIUNTA COMUNALE CON 
DELIBERAZIONIN. 418 DEL 1/6/2010 E N. 12 DEL 18/01/2011 
SOTTOSCRIVENDO COL COMUNE DI MONZA APPOSITA CONVENZIONE.     

 
Banca/Intermediario Finanziario(indicare denominazione dell’Istituto, e 
indirizzo)_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
La presente Istanza per la cessione “pro soluto” dei crediti vantati nei 
confronti del Comune di Monza per “spese di investimento” viene 



presentata  nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Giunta Comunale 
di Monza con deliberazioni GC n. 418/2010 e n. 12/2011.  
La cessione dei crediti avverrà in conformità alla Convenzione 
sottoscritta dal Comune di Monza con la Banca/l’Intermediario 
finanziario sopraindicato nel rispetto del Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’art. 9 c. 3-bis del  
D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009 
e successive modificazioni.  
 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000, che alla data 
odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti 
procedimenti giurisdizionali. 
 
Il sottoscritto accetta, nelle more dell’ottenimento della certificazione, 
ovvero del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede 
giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a 
cedere a terzi i crediti medesimi. 
 
Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l’opzione applicabile): 
□  intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a 
ruolo ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del DL n. 78/2010 per un importo 
pari a euro…………………………; 
 
□  non intende utilizzare il credito in compensazione con somme 
iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del DL n. 78/2010. 
 
 
 
Luogo e Data____________________ 
 
Sottoscrizione_________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati 
personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della 
procedura di cessione dei crediti. 
 
Luogo e Data________________________ 
 
Sottoscrizione__________________________ 


