Al Comune di Alife
c.a. Responsabile Finanziario
Piazza XIX Ottobre
Alife 81011 (CE)

Oggetto: Crediti vantati verso il Comune di Alife relativi a crediti riconosciuti come certi liquidi ed
esigibili nell’ambito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 35 del 8 aprile 2013,
convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 – Dichiarazione liberatoria ai
fini del pagamento.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
in qualità di…………………………….dell’Impresa……………………………………………………….
P.IVA…………………………………………………, C.F………………………………………………..
con sede legale in Via/Piazza………………………., N°................Prov..........CAP................................,
consapevole nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, delle sanzioni penali
richiamate all’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze nel rapporto fiduciario con il
Sistema Sanitario Regionale, dichiara che:
a)

in relazione ai crediti inclusi nel piano di pagamento, nell’ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nell’art. 3, comma 5 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni
dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, quale crediti riconosciuti dal Comune di Alife come certi,
liquidi ed esigibili, alla data di sottoscrizione della presente di disporre dei pieni poteri e di
tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere la presente dichiarazione ed ogni altro
documento ad essa collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la
sottoscrizione stessa;

b)

ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la sottoscrizione della
presente dichiarazione e di ogni altro documento ad essa collegato in modo da assicurare
che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, efficaci e vincolanti
per la stessa, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari ulteriori atti, permessi,
nulla-osta o autorizzazioni;

c)

la presente sottoscrizione non contravviene né costituisce inadempimento rispetto a: (a) il
suo atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c)
contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d)
eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la
stessa.

L’Impresa, alla data di stipula della presente, dichiara e garantisce altresì al Comune di Alife:
a) che i crediti di cui all’Allegato 1 (ELENCO SOMME DOVUTE ALL’IMPRESA) sono
nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità;
b) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali
e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai crediti stessi che
costituiscono oggetto dell’Allegato 1 accluso alla presente;

c) che i crediti di cui all’Allegato 1 accluso alla presente non sono oggetto di pegno,
sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi;
d) che i crediti di cui all’Allegato 1 accluso alla presente non siano stati integralmente
soddisfatti dal Comune di Alife in via spontanea o nell'ambito di un procedimento
esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell’Impresa ovvero a fronte di precedenti
operazioni transattive;
e) che i crediti di cui all’Allegato 1 non sono oggetto di un provvedimento giudiziale che
dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l’assegnazione dei
beni o crediti pignorati;
f) di imputare correttamente il pagamento che verrà accreditato sul conto corrente dell’
Impresa alla chiusura contabile delle fatture riconosciute come certe, liquide ed esigibili
dal Comune di Alife nell’ambito della comunicazione effettuata ai sensi dell’Articolo 6
comma 9 del D.L. 35/2013, di cui all’Allegato 1;
g) di accettare il pagamento relativo ai Crediti di cui all’Allegato 1 - accluso alla presente,
quale importo capitale delle fatture relative al Credito riconosciuto dal Comune di Alife
come certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’Art. 3, comma 5 del DL 35/2013, dando il
proprio consenso nell’imputazione di tale pagamento alla sorte capitale;
h) di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni diritto, azione e ragione scaturente dalle
obbligazioni oggetto del pagamento di cui sopra anche se fondati su titolo esecutivo
giudiziario già esecutivo, sia esso regolarmente notificato o meno;
i)

di rinunciare alle eventuali spese legali sostenute per il recupero delle somme scaturenti
dalle obbligazioni oggetto del presente pagamento, anche se attribuite quale procuratore
antistatario da provvedimento giudiziario con condanna al pagamento da parte dell’Ente;

j)

di manlevare il Comune per le eventuali azioni intraprese dai legali nominati per i giudizi
pendenti fondati sulle predette obbligazioni, avendo la presente liberatoria, anche la
valenza di rinuncia al vincolo di solidarietà ex art.68 l.p.;

k) di rinunciare agli interessi maturati e maturandi dalla data in cui è sorta l’obbligazione
sino a quella dell’effettivo pagamento a seguito del presente provvedimento;
l)

di dichiarare, come in effetti dichiara, che la presente comunicazione, a pagamento
avvenuto delle somme di cui al predetto Allegato 1, avrà anche carattere transattivo e
compensativo tra le parti, non avendo il sottoscritto creditore null’altro a pretendere per le
predette obbligazioni.

In nome e per conto della suddetta Impresa ( APPORRE TIMBRO IMPRESA)
FIRMATARIO:
Nome Cognome: ______________________
CARICA: ____________________________

Firma:____________________________

Nel caso in cui i crediti contenuti nell’Allegato 1 accluso alla presente siano oggetto di Cessione Pro
Solvendo, i riferimenti contenuti nella presente all’Impresa si dovranno intendere come riferimenti anche al
Cessionario Pro Solvedo che dovrà sottoscrivere la presente congiuntamente all’Impresa

In nome e per conto della suddetta Impresa ( APPORRE TIMBRO IMPRESA)
FIRMATARIO:
Nome Cognome: ______________________

Firma:____________________________

CARICA: ____________________________

In nome e per conto della suddetta Istituto di credito
FIRMATARIO:
Nome Cognome: ______________________
CARICA: ____________________________

Firma: ____________________________

