
Delegazione di pagamento 

(esente dall’imposta di registro e di bollo ai sensi del D.P.R. 29.9.1973 n. 601) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, 

nella sua qualità di Segretario Direttore Generale dell’I.P.A.B. “Istituzioni di Ricovero e 

di Educazione - I.R.E.” di Venezia (d’ora innanzi “I.R.E.”), Codice Fiscale e Partita 

IVA 00434410270, domiciliato per detto incarico presso la sede legale dell’Ente, sita in 

San Marco 4301, 30124 Venezia: 

- visto il provvedimento del ……………………………………. in data ../../…. n. 

……… esecutivo a tutti gli effetti di legge, relativo all’assunzione con la 

……………………………………….. ……………………………… di un mutuo 

non ipotecario di € ……………………………… (euro ………………./..), 

destinato, sostanzialmente, ad estinguere in via anticipata il mutuo non ipotecario (di 

cui alla delibera del Presidente dell’I.R.E. n. 4 Verb. del 4 marzo 2009, ratificata dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n. 12 V. del 2 aprile 2009), 

mutuo contratto in data 1/4/2009 con la …………………………………………; 

- visto che l’I.R.E e la ………………………………………………………… hanno 

stipulato in data ………………. il relativo un contratto di mutuo non ipotecario 

dell’importo di €…………..… (…………..………/..), regolato al tasso fisso del 

…………….. % (…….%), con ammortamento di nove anni mediante rate 

semestrali costanti posticipate, con quota capitale crescente e quota interessi 

decrescente, da versarsi alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ogni anno, con 

termine al 1 dicembre 2026, come da piano di ammortamento allegato e parte 

integrante della presente delegazione; 

in forza degli impegni contrattuali assunti in base ai quali il tesoriere dell’Ente è tenuto 

a versare alla ………………………………………………., alle scadenze contrattuali, 

le rate di ammortamento del mutuo comprensive di capitale ed interessi; 

delega il Tesoriere dell’Ente 

a pagare, anche qualora l’Ente non dovesse trasmettere i relativi ordinativi di 

pagamento, alla …………………………………………………., mediante bonifico sul 

conto corrente IBAN …………………………………………………., alle scadenze 

contrattuali, le rate del mutuo comprensive di capitale ed interessi, come da piano di 

ammortamento allegato e parte integrante della presente delegazione, utilizzando le 

risorse finanziarie a disposizione dell’Ente a qualsiasi titolo. 

 

L’I.R.E. di Venezia si impegna espressamente ad attribuire un incarico irrevocabile, 

analogo a quello conferito con la presente delegazione, alla diversa Banca che, prima 

dell’estinzione del mutuo sopra indicato, dovesse subentrare alla Banca Intesa Sanpaolo 

S.p.A. nelle funzioni di Tesoriere dell’Ente. 

 

Venezia li ………………….. 

 

Istituzioni di Ricovero e di Educazione - I.R.E. 

Il Segretario Direttore Generale 

………………………………………... 

Per accettazione 

Il tesoriere dell’IRE di Venezia 

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

…………………………………………………….. 


