MANDATO PROFESSIONALE EUROPEO CON PRESTAZIONE CONTRATTUALE DI MEZZI

La sottoscritta/o [-----] con sede in Via [ --------- ] – P.Iva ------------ in persona del Sig.--------------- ,
richiede a [COUNTY NATWEST GUARANTEE COMPANY ] / www.countynatwest.eu ivi meglio
identificata (“Mandatario” o “CNGC” oppure “Consulente giuridico” ovvero “Consulente Tecnico
Aziendale”) rappresentata dal dott. Procuratore ad acta [ -----------] , di valutare gli aspetti giuridici e
contrattuali della negoziazione e realizzazione di una articolata attività giuridica/finanziario/societaria
(PIANO DI MONETIZZAZIONE FRAZIONARIO SBLC) conformemente a quanto di seguito riportato nei
termini e condizioni:
TERMINI INDICATIVI DELLA RICHIESTA/ PREMESSA
1) PIANO DI EMISSIONI MULTIPLE SBLC

– 2) MONETIZZAZIONE MULTIPLA UNIFICATA

2) Opzione di
monetizzazione fino a
(up to) € 2.500.000 (Call
Tempo Stimato :

Option 250.000 €)

3) Opzione di
monetizzazione fino a
(up to) € 5.000.000 (Call

1) STANDBY LETTER DISCOUNT PLAN

120/180 gg.

Option 500.000 €)

RICHIEDENTI:
SE IL RICHIEDENTE E’ UN INDIVIDUO
Cognome e Nome

Indirizzo / N. Civico
Cap:

- Meglio Indicati in Premessa (M.I.P.)Città:

Numero di telefono:

CF : (M.I.P.)

_______________________________________________

DATA E FIRMA DEL RICHIEDENTE

Nazione:
Email:
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NOTA: COUNTY NATWEST LTD SVOLGE UN RUOLO DI CONSULENTE AVVALENDOSI DI
ENTI E PROFESSIONISTI INTERNAZIONALI (Providers) A SECONDA DEI PAESI IN CUI
OPERA ED IL PRESENTE INCARICO E’ DA INTENDERSI CONFERITO COME
PRESTAZIONE CONTRATTUALE CON OBBLIGAZIONE DI MEZZI ED ESPERIMENTO DI
ATTIVITA’ DILIGENTE (RECTIUS TECNICA) SUI MERCATI DELL’UNIONE EUROPEA ed
EXTRAEUROPEI.
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BENEFICIARIO:
SE IL BENEFICIARIO E’ UNA SOCIETA’
Nome prescelto :
( a costituirsi)

Indirizzo / N. Civico
CAP : idem

idem
Città : idem

Provincia :

Nazione:
Relazione tra Beneficiario e
Richiedente

Coincidono
1) Piano di emissione frazionario di Standby Letter of Credit
per un valore complessivo di € 300.000.000,00, ripartito fra N
partecipanti, del quale il Contraente sottoscrive una quota di
“N” Slots. Setting-up emissioni SBLC al raggiungimento del
costo di uscita della prima garanzia frazionaria.

Dettagli sul contratto a cui fa
riferimento questa richiesta

+
2) Monetizzazione del blocco di emissioni frazionarie
+
3) Liquidazione pro-quota delle singole Slots opzionate dai
Partecipanti. Valore atteso in premessa.

Persona di contatto
Numero di telefono
Numero di fax
E-mail
Il Richiedente nella piena responsabilità conferma che la operazione sopra descritta rientra nella normale routine
commerciale ed imprenditoriale anche nella prospettiva dello sviluppo di nuovi progetti.
Si allega copia del contratto a cui si riferisce la transazione.
Firma del richiedente
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Indirizzo e numero civico
CAP /Città
Nazione
Conto Corrente N.
IBAN:
SWIFT (BIC)

TERMINI E CONDIZIONI DELL’INCARICO
In relazione alla predisposizione di un Incarico in conformità a questa Richiesta, il contraente concorda con il
CNGC quanto segue:
1.

Definizioni
In questo documento le seguenti parole e termini avranno il significato di seguito indicato:
“Contratto” ossia il Conferimento di Incarico scritto che include i Termini e Condizioni della Incarico;
“Richiedente” ossia la parte che conferisce Incarico;
“Richiesta” ossia la Richiesta del servizio per cui si conferisce l’Incarico;
“Beneficiario” ossia la parte in favore della quale o per cui il Richiedente ha richiesto al CNGC di emettere l’
Incarico; e, nel caso di un Incarico trasferibile, ogni cessionario designato dal Beneficiario.
“Incarico” ossia l’Incarico negoziato e conferito;
“Richiesta di pagamento” ossia ogni richiesta di pagamento nell’ambito dell’ Incarico in conformità a quanto
stabilito nelle clausole dell’ Incarico stesso e/o di questo contratto mandato;
“Consulente” ossia COUNTY NATWEST GUARANTEE COMPANY (CNGC)
“Provider”: Intermediario, terza parte agente, presso cui il CNGC ha negoziato e analizzato legalmente la
realizzazione dell’Incarico.
“Onorario o compensi” : Le somme sempre e comunque dovute al CNGC quale corrispettivo per la
prestazione di mezzi

2.

Accettazione dei termini della Incarico e Liberatoria

Il Richiedente ha letto ed accetta il testo proposto per l’Incarico contenuto nell’Allegato 1 del Contratto.
Il Richiedente dichiara:
-

di aver preso visione del proforma strategico inserito all’interno di questo Mandato e di averlo trovato
conforme alle proprie richieste ed esigenze, pur nella sua indicatività e non vincolatività;
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BENEFICIARIO in caso di Persona Fisica
Nome:

Di sollevare, pertanto, la CNGC da ogni richiesta futura in relazione a quanto corrisposto ad altri soggetti
(consulenti e/o collaboratori dal richiedente) a vario titolo interessati nella procedura.

-

Di sapere che in caso di mancata accettazione da parte del Beneficiario quest’ultimo debba adeguatamente
giustificarne i motivi, ferme restando le penali in capo al richiedente.

3. Documentazione
3.1. Nel caso di falsità o discordanza tra i documenti richiesti , in conformità a metodologie di verifica anche
approfondite, e quelli presentati dal contraente, l’Incarico , anche se in corso, si intende sospeso o revocato.
Allo stesso modo ove vengano nascoste informazioni rilevanti ai fini della valutazione di merito.
4. Competenze e Pagamenti
4.1. Il Richiedente accetta incondizionatamente e irrevocabilmente di restituire/corrispondere/compensare ogni
somma pagata ed ogni onorario vantato e spese sostenute (incluse, competenze, commissioni, interessi, costi
e tasse) dal CNGC in seguito alla Assistenza prestata od alla attività negoziale necessaria all’ottenimento
della Incarico in conformità a questa Richiesta. (delle quali comunque deve essere stato preventivamente
informato e che abbia accettato)
4.2. Il Richiedente pagherà al CNGC Advisor, a semplice richiesta, le competenze maturate nell’ambito della
Incarico o in merito ai servizi prestati in relazione all’ Incarico, per come stabilito nell’Allegato 2 e nella
Procedura di questa Richiesta (delle quali comunque deve essere stato preventivamente in formato e che
abbia accettato). Il pagamento dei compensi al CNGC dovrà essere coperto da apposita garanzia per mezzo di
idonea strumentazione bancaria (Es. MT 103/23, bonifico bancario, deposito cauzionale in escrow, titoli,
Bank Payment Undertaking, etc…).
4.3. Il Richiedente farà fede alle somme necessarie alla realizzazione dell’Incarico per come necessitanti al
Provider/terza parte a semplice richiesta di quest’ultimo re-inoltrata al Richiedente, nei modi che egli riterrà
più opportuni, tutte le somme pagate e le spese sostenute (competenze, commissioni, interessi, costi e
imposte, capitale sociale, tasse, etc...) maturate o che matureranno in relazione all’ Incarico come da
preventivo accettato e delle quali comunque deve essere stato preventivamente in formato e che abbia
accettato)
4.4. Ogni corresponsione/pagamento dovrà avvenire nella valuta in cui il CNGC Advisor dovrà effettuare o avrà
effettuato i pagamenti maturati nell’ambito dell’ Incarico.
4.5. A integrazione di quanto sopra le parti espressamente pattuiscono e specificano che tutte le spese e i compensi
occorrenti per l’esecuzione del mandato sono considerate rientranti comunque nell’importo
omnicomprensivo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) , netto eventuali imposte di legge, corrisposto dal
mandante in una o più soluzioni. Qualsiasi importo che dovesse esulare da quella a qualsiasi titolo deve
essere preventivamente comunicato ed accettato dalla mandante.
5. Risarcimento ed impegni di pagamento
5.1. Il Richiedente (e in caso di più Richiedenti, ciascuno di essi congiuntamente e solidalmente) accetta
incondizionatamente e irrevocabilmente a corrispondere totalmente Provider/Terza Parte perdite, danni, costi,
spese, competenze, commissioni, interessi, costi e tasse e altre spese che il Provider/Terza Parte abbia sostenuto
o dovrà sostenere e che non siano dipese da negligenza, da cattiva gestione e che derivino dall’accettazione
effettiva della Richiesta, preparazione, emissione o correzione dell’ Incarico o dall’applicazione o tutela dei
propri diritti derivanti da tale Contratto (il Risarcimento) e dal contratto in sé (Business Plan, Due Diligence,
Compliance, etc…).

1

-
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5.2. Il Risarcimento include, senza alcuna limitazione tutte le spese legali e altre spese professionali sostenute dal
Provider o dai mandatari, in qualsiasi modo sostenute, e relative al presente Contratto.

5.3. Questa Clausola sub-5) sarà valida anche successivamente alla rescissione del Contratto

Accetto i Termini del Risarcimento
FIRMA DEL RICHIEDENTE

6. Terza Parte/Provider - Incarico
6.1. Il CNGC è autorizzato a negoziare e svolgere il suo ruolo di consulente giuridico finalizzatamente alla
realizzazione dell’ Incarico conferito.
6.2. Il Richiedente conviene che il CNGC non potrà essere ritenuto responsabile delle azioni o omissioni della Terza
Parte/Provider che abbia agito con la dovuta diligenza professionale ed il Beneficiario/Richiedente conviene
che il CNGC che abbia agito con la dovuta diligenza professionale non ha responsabilità patrimoniali in quanto
libero professionista incaricato (rectius tecnica).
6.3 La Terza Parte ovvero il Provider prestatore svolgerà l’accertamento di merito (due diligence). Il Richiedente
assistito dal Consulente accetta questa clausola ogni eccezione rimossa, la violazione del presente comma
determina ipso facto la decadenza del Mandato per colpa del mandante.
7.

Conseguenze della mancata esecuzione dell’ Incarico
Il Richiedente è consapevole che il CNGC non potrà essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione
dell’ Incarico: Nel caso in cui le Autorità di Vigilanza, governative ed assimilabili non accettino la Richiesta, il
CNGC non sarà responsabile anche per quei costi sostenuti dal Richiedente a qualsiasi titolo siano stati
sostenuti nell’ambito dell’iter istruttorio e valutativo della Richiesta.

8.

Provenienza dei fondi e “Politica”
Il CNGC Advisor sostiene la prevenzione del crimine finanziario, del riciclaggio, del finanziamento del
terrorismo e della frode. Il Richiedente ha preso visione della Politica della CNGC nella lotta al crimine
finanziario (la “Politica”) contenuta e dichiara che tutte le somme pagate o che saranno pagate al CNGC
Advisor provengono da fonti legali e non dà attività o fonti che possano contravvenire a tale politica.
Ove pervenissero al CNGC Advisor informazioni tali per cui possa insorgere il sospetto che le somme
utilizzate dal richiedente possano pervenire da attività criminali, o che il Richiedente possa a vario titolo
essere stato coinvolto in attività criminali –come sopra descritte- si stabilisce che la Richiesta debba
ritenersi automaticamente annullata e tutte le procedure connesse all’ottenimento della Incarico
revocate in fatto e diritto per colpa del Richiedente con automatica applicazione delle penali di Legge e
trasferimento del file sospetto alle Autorità.
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5.3 Ad integrazione e maggiore esplicitazione di quanto sopra le parti espressamente convengono che nulla è
comunque dovuto dal mandante oltre l’importo pattuito come omnicomprensivo di spese e competenze
professionali per l’esecuzione del mandato, rimanendo inteso che il mandante potrà rispondere solo per danni
dovuti dal ritardo nell’adempimento dei propri obblighi di corresponsione del compenso pattuito nel caso di
eventuale dilazione.
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FIRMA DEL RICHIEDENTE

9.

Responsabilità del CNGC Advisor
9.1. Il Richiedente accetta che la trasmissione di tutte le istruzioni/informazioni preliminari relative al soggetto
richiedente/beneficiario e/o tutta la corrispondenza e documentazione relativa all’affidamento del mandato
sarà a carico del Richiedente, che si obbliga a produrla.
10. Il CNGC (incluso lo staff e i rappresentanti), che dichiara di possedere le competenze professionali adeguate
alla esecuzione del mandato e di agire con la dovuta diligenza professionale propria e dei propri
incaricati/collaboratori, salva culpa in eligendo non è responsabile per la mancata osservanza delle istruzioni
da parte degli agenti esterni o corrispondenti del/dei Provider/s; per qualsiasi perdita o ritardo durante la
valutazione o realizzazione dell’Incarico, o di qualsiasi rettifica o comunicazione relativa alla stessa; o di
qualsiasi perdita derivante dall’interruzione della transazione causata da disordini, guerre civili, insurrezioni,
guerre, contestazioni sindacali, terremoti, eventi eccezionali, difetti del protocollo di costituzione, pandemie,
stati di emergenza, etc… o ogni altra causa non imputabile al CNGC.
11. Responsabilità congiunta e solidale
Se la Richiesta viene effettuata da più di un Richiedente, la responsabilità della stessa sarà congiunta e solidale.
12. Legislazione di competenza e Risoluzione delle Controversie
Questo contratto sarà stilato e gestito nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle leggi. Per ogni
controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto sarà competente esclusivamente la Corte del paese di
potenziale emissione della Incarico, ovvero presso la sede indicata da un arbitro imparziale, e con la firma di
tale Contratto il Contraente/Richiedente si impegna irrevocabilmente a rispettare quanto previsto dalla Corte.
13. Contracts Act (Diritti di Terzi)
Esclusivamente le parti coinvolte nel Contratto avranno diritto di far valere i propri diritti derivanti loro dallo
stesso Contratto, come stabilito nel Contract Acts (Diritti di Terzi).

14.

Contratto
Questo contratto sancisce il totale accordo fra le parti in merito alla Richiesta e sostituisce ogni precedente
accordo e intesa formale, sia orale che scritta.
Ciascuna delle parti dichiara di non aver sottoscritto tale Contratto per conto o in rappresentanza di terzi che
non siano espressamente indicati nel Contratto. Questo contratto è un accordo privato esclusivo tra entrambe le
parti per governare una joint venture collettiva in materia Finanziaria. È pertanto esentato ‐ a meno che non sia
richiesto da un regolamento governativo ufficiale o richiesto da una delle parti ‐ da qualsiasi obbligo di
registrazione, ciò a spese della parte che vi ha interesse.
15. Lingua

1

Ho letto la “Politica” e dichiaro che tutte le somme pagate o che saranno da noi pagate al CNGC provengono da fonti legali.
Sono consapevole che se tali dichiarazioni dovessero scoprirsi non veritiere , ed a qualsiasi titolo venisse contestata la
provenienza non legale delle somme pagate od utilizzate per la realizzazione dell’Incarico, la operazione di cui al presente
contratto verrebbe bloccata, e mi impegno a non sollevare eccezione alcuna al CNGC.
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16. Esecuzione del Mandato Contratto
L’odierno Mandato Contratto si riterrà regolarmente evaso con soddisfazione nel caso di diligente prestazione
professionale del CNGC indipendentemente dalla conclusione di una trattativa , alle condizioni quivi stabilite
(ed a tal fine, vale stabilire, che si ritiene idonea quale comprovazione , anche la corrispondenza o attestazione
del/dei Provider/s estero/i che ha/hanno sottoscritto il Contratto di emissione e/o monetizzazione, ovvero
abbiano avuto qualsiasi ruolo nella esecuzione di questo mandato). Le consuete clausole di forza maggiore
regolate da ICC ‐ Parigi devono essere applicate al presente Contratto nella loro ultima edizione o
revisione. Questi saranno allegati, nella loro forma attuale, al presente Contratto quando richiesto dal Fornitore.
Resta inteso che in caso di forza maggiore, guerra e disordini civili, pandemie, terremoti, etc.. che possono
verificarsi in uno o più dei Paesi in cui il presente Contratto avrà effetto ‐ e che determineranno la
inadempienza di una o entrambe le Parti ‐ L'intero Contratto deve essere interrotto e annullato senza alcuna
responsabilità nei confronti di alcuna Parte.
17. Responsabilità contrattuale, extra-contrattuale e Penalità
Le parti sono garanti delle attività proprie e di quelle dei loro consulenti (esterni al team del CNGC). Esse
obbligano se stesse ed i propri consulenti segnalatori o professionisti a vario titolo presenti nella trattativa a
rispettare le regole di NON CIRCUMVENTION (non aggiramento, come ad es. cercare il contatto diretto con i
soggetti interessati dal CNGC) e NON DISCLOSURE (non divulgazione di informazioni confidenziali). La
violazione , anche minima , di queste pattuizioni determina automaticamente la risoluzione del presente
Mandato con applicazione di una sanzione a titolo di penale pari al triplo del valore facciale della somma
versata inizialmente.
La sottoscrizione del presente Mandato, e l’accettazione specifica di questa clausola, statuisce l’automatica
rinuncia del cliente ad opporre qualsivoglia eccezione (od anche resistenza legale) alla richiesta di pagamento
della penalità di cui al presente articolo, che si intenderà , ora per allora, esplicitamente accettata con la
formula della semplice richiesta scritta ed impegno espresso alla corresponsione delle somme dovute a titolo di
penale entro un massimo di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (che si riterrà tale anche se
respinta o non recapitata per qualsivoglia motivazione od ostruzionismo).
Per specifica accettazione __________________
18. Divieti
E’ fatto espresso divieto al cliente mandante, ed ai suoi consulenti/intermediari a vario titolo , entrare in contatto
diretto con qualsiasi istituto, ente, intermediario, Provider, di cui ha avuto conoscenza (anche nelle forme
contrattuali) nel corso delle procedure esecutive del presente Mandato.
19. Polizza LOOYD’S - Copertura RCP del firmatario – Massimale € 500.000,00
Il presente Mandato è coperto/non è da Polizza RCP LLOYD’S in capo al legale firmatario della società
mandataria. (opzionale con costo aggiuntivo)
20. Garanzia Fideiussoria (la banca fideiubente può essere scelta tra un elenco)
Il capitale impegnato (Allegato 1 – Piano dei Costi e Pagamenti) è protetto da garanzia fideiussoria WINTER
BANK Austria (Iscritta ed Autorizzata Banca d’Italia) od altre a scelta in un elenco. Il premio dovuto dal

1

La versione in lingua italiana di questo Contratto, l’ Incarico e tutti i documenti a supporto relativi e presentati
dal Richiedente e dal CNGC costituiscono la versione finale ed ufficiale. Tutti i documenti forniti dal CNGC in
una lingua diversa da quella stabilita italiano/inglese hanno il solo scopo informativo ma nessun valore legale,
se non quello legittimamente indicato dal CNGC.
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21. Arbitrato
Qualsiasi controversia, controversia o reclamo derivante tra e tra le Parti associate del presente
Accordo e che non può essere risolta direttamente tra loro, sarà risolta mediante arbitrato in conformità
con le regole della ICC ‐ Londra e la sua decisione è definitiva. È da ora convenuto che il risultato dell'arbitrato
si considera eseguito sotto qualsiasi giurisdizione a cui è soggetta una delle Parti, e ciò anche nei confronti di
una qualsiasi delle Parti del presente Contratto.
22.

CLAUSOLA GIURISDIZIONALE
Il presente Contratto sarà regolato dalla legge inglese e le norme e i regolamenti pertinenti si applicheranno a
qualsiasi azione direttamente o indirettamente correlata al presente Contratto. Il luogo della giurisdizione sarà
Londra. Nel caso in cui una giurisdizione diversa sia obbligatoriamente applicabile ad atti o accordi stipulati in
applicazione del presente Contratto e dei suoi Allegati a causa delle leggi bancarie locali, ciò sarà da ora
accettato come deroga ai termini di cui sopra.

23.

NOTIFICA E INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e le notifiche che hanno effetto al presente contratto devono essere fatte per iscritto e
scambiate per posta raccomandata (o consegna espressa raccomandata). Saranno valide anche se inviate a
mezzo telefax, pec, a condizione che l'originale cartaceo del contratto sarà a disposizione delle Parti nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui le leggi e i regolamenti bancari richiedano un diverso
metodo di scambio del presente contratto o delle sue ESPOSIZIONI e ADDENDA, queste sostituiranno
i termini di cui sopra. Tutte le parti si riservano il diritto di emendare e / o modificare il presente accordo, se
una delle parti lo richiede ufficialmente, ma soggetto a reciproca approvazione per iscritto.

24. APPLICAZIONI COMUNI E DIVERSE DI CLAUSOLE
Tutti i termini, le clausole, i relativi ALLEGATI ed ESPOSIZIONI al presente Contratto sono da considerarsi
accordi a se stanti, con applicazioni congiunte e multiple.
Ciascuna parte rappresenta all'altra di comprendere le transazioni coinvolte e di essere specificamente e
generalmente consapevoli degli impegni coinvolti. Ciascuna parte ha avuto l'opportunità di discutere questa
transazione con i rispettivi consulenti inclusi, ma non limitati a, avvocati, contabili o consulenti finanziari,
qualora una delle parti non lo avesse fatto, si riterrà che abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato al
diritto.

Il Richiedente ha letto ed accetta quanto previsto dai Termini e Condizioni dell’ Incarico.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO
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Mandante non è ricompreso nei costi della prestazione e quindi da calcolare sulla base del fixing data entry. Il
cliente ha facoltativamente la possibilità esercitare questa condizione in suo beneficio, ovvero decidere di non
usufruirne. In forma pattizia esplicitamente accettata, la sussistenza di tale garanzia fideiussoria sul capitale
versato dal cliente esonera il mandatario da qualsiasi incombente risarcitorio a vario titolo, impegnando il
beneficiario ad escutere unicamente l’istituto fideiubente e mai e per nessuna ragione il Mandatario, nonché a
rinunciare sine die ad ogni azione legale per qualsiasi causa o motivo connessi a codesto incarico.

Data:

Luogo:
1

Richiesta di Incarico ricevuta dal CNGC Advisor
Firma:
Nome:
Data:

Luogo:

PROCEDURA Mandato 1 (Sintetica) - CONDIZIONI E SUA ACCETTAZIONE
[1] Sottoscrizione del Contratto di Mandato con il CNGC/Financial Advisor ;
[2] Contestuale, ove concordato, versamento delle somme indicate in ALLEGATO 2 (Voce 1 e 2) ;
[3] Avvio negoziazione da parte del CNGC Advisor con i Providers interessabili ;
[4] Sottoscrizione della contrattualistica con i Providers (Deed Of Agreement) ove necessaria e secondo il
crono-programma che si concretizzi durante il corso dell’iter istruttorio ;
[5] Adempimenti connessi alla procedura di valutazione dell’ Incarico (Due Diligence, Analisi Tecniche e
Piani finanziari, documentazione necessitante al completamento istruttorio, etc…). In particolare
l’impegno alla produzione a carico del mandante della idonea documentazione progettuale alla base del
piano finanziario per come evidenziata nella corrispondenza tra le due parti nella fase pre-istruttoria.
[6] Eventuale realizzazione dell’ Incarico.
[7] COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULENZIALI, TECNICHE,
FINANZIARIE E GIURIDICHE CONNESSI ALLA EMISSIONE DELLO STRUMENTO
FINANZIARIO (vedi Piano dei Costi pag. 12)- Le disposizioni di pagamento, ad opera del cliente,
relative ai complessivi COSTI CONSULENZIALI E DI EMISSIONE dello strumento finanziario (Dalla
contrattualizzazione con il Monetizzatore/trader fino alla pattuizione con il Provider bancario, ed ogni
attività assimilabile ) richiesto sono quelle che attengono agli oneri di valutazione/istruttoria/ottenimento
delle strutture societarie richieste e della realizzazione del progetto finanziario. Si stabilisce che il
pagamento dei complessivi oneri di realizzazione delle attività finanziario/giuridiche (al netto dei
versamenti patrimoniali come ad es. il capitale sociale, le riserve, gli assets gestionali, etc..) saranno
regolamentati nel modo seguente al punto sub 8)
[8] Il pagamento dei COSTI dovranno essere pagati ed indirizzati sulle Coordinate bancarie indicate dal
CNGC Advisor, senza che il Richiedente opponga alcuna eccezione.
La presente clausola vincolatoria a valere anche nel caso di corresponsione di pagamenti per ragioni
diverse e con strumenti diversi dal bonifico.
[9] Il Pagamento di tutti facilitatori e Consulenti ove esistenti, sarà regolato da un Master Fee Protection
Agreement.
Addì, xx-xx-2022

Il Richiedente per accettazione dei Punti
1-2-3-4-5-6-7-8-9
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Voce 1

Costi e spese di Realizzazione
( call option )

Oneri di realizzazione del Programma /Mandato

250.000,00 / 500.000,00€

Da pagarsi:
Alla firma del Mandato

Competenze e costi di Realizzazione STEP2

Voce 2

Totale competenze ed oneri di
realizzazione

1

Allegato 1 – PIANO DEI COSTI E PAGAMENTI
Competenze e costi del CNGC STEP 1
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Gli oneri Complessivi sono da considerarsi calcolati al fixing odierno, indi suscettibili di
variazione in funzione dell’andamento dei costi governativi (tasse ed oneri fiscali e legali,
etc...), si stabilisce siano pari a quanto sopra indicato, salvo rettifiche documentabili.
Il Richiedente per specifica accettazione della clausola

INTERESSE SPECIFICO AI FINI DELLA NEGOZIAZIONE DELLA EVENTUALE EMISSIONE.
Indicare l’interesse specifico :
____________________________________________________________________________
L’ODIERNO MANDATO/CONTRATTO, DA INTENDERSI COMUNQUE COME PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DI MEZZI (RECTIUS TECNICA) , SI RITERRA’ REGOLARMENTE EVASO CON
SUCCESSO NEL CASO DI SVOGIMENTO DI ATTIVITA’ CONSULENZIALI CON LA DOVUTA DILIGENZA ,
(ED A TAL FINE SI RITIENE VALIDA , QUALE COMPROVAZIONE ANCHE LA CONTRATTUALISTICA DI
CNGC CON GLI ENTI FINANZIARI INTERESSATI).
LETTO E CONFERMATO.
ADDI’, xx-xx-2022
IL RICHIEDENTE
Il CNGC Advisor
EDT (Electronic document transmissions)
EDT (Electronic document transmissions) shall be deemed valid and enforceable in respect of any provisions of
this Contract. As applicable, this agreement shall be: ‐ Incorporate U.S. Public Law 106‐229, ‘‘Electronic
Signatures in Global and National Commerce Act’’ or such other applicable law conforming to the
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) and ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT (ECE‐
TRADE‐257, Geneva, May 2000) adopted by the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business (UN/CEFACT). EDT documents shall be subject to European Community Directive No.95‐46‐EEC, as
applicable. Either Party may request hard copy of any document that has been previously transmitted by electronic
means provided however, that any such request shall in no manner delay the parties from performing their respective
obligations and duties under EDT instruments.
END OF DOCUMENT

1

PIANO DEI COSTI 2 - NOTA IMPORTANTE E VINCOLANTE :

1
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Copia Passaporto Richiedente

1

Copia Passaporto firmatario - CNGC
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