
Allegato alla proposta di Convenzione con il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

-  il tariffario , così come le condizioni operative saranno uguali per tutti gli Iscritti Vostro Ordine.
- nel caso la preliminare verifica da parte nostra, non evidenziasse i  requisiti per la presentazione della
richiesta di finanziamento presso la Banca, nulla sarà da noi richiesto ai vostri Iscritti come provvigioni o
rimborsi spese (servizio gratuito). 
- da parte di Smart Business Consulting Srl non vi sarà alcun obbligo di presentazione delle richieste di
finanziamento e nemmeno di motivare la propria interna valutazione negativa.
-  nel  caso la  preliminare  verifica  da parte  nostra,  portasse  invece alla  presentazione  della  richiesta  di
finanziamento (decisione concertata con il singolo richiedente il finanziamento), sarà richiesto prima della
presentazione  in  banca,  un  compenso  di  euro  100,00  non  rimborsabile  in  nessun  caso,  importo  che
concorre alle eventuali provvigioni "al buon fine".
-  nel caso la richiesta di finanziamento non dovesse essere favorevolmente accolta dalla banca, nulla sarà
da noi ulteriormente richiesto ai vostri Iscritti come provvigioni o rimborsi spese (oltre ai 100,00 euro di cui
sopra).
-  nel  caso  la  richiesta  di  finanziamento  ricevesse  una  positiva  delibera  bancaria,  matureremo  una
provvigione pari all'1,50% della somma favorevolmente accolta (a cui sottrarre i 100,00 euro iniziali), fermo
restando  una  provvigione  totale  minima  di  euro  300,00  (saldo  da  pagarsi  entro  l'erogazione  del
finanziamento).
- gli importi di cui sopra, saranno regolarmente fatturati con ritenuta ed esenti iva (oltre marca da bollo).
- per ragioni operative, verranno prese in considerazione richieste da un minimo di euro 15.000,00.
- le richieste di finanziamento dovranno poter essere garantibili dal Fondo di Garanzia.
- resteranno a totale carico dei richiedenti i costi bancari, le imposte, eventuali costi per l'utilizzo del Fondo
di garanzia statale, così come quelli di eventuali altri soggetti quali a titolo d'esempio Tecnici per perizie sui
beni, oneri notarili ecc.ecc. .
- sarà nostra cura fornire la check list documentale, l'indirizzo email dedicato all'iniziativa e procedere con
la modulistica/contrattualistica come da Normativa.

- si richiede ai Vostri Iscritti, la disponibilità dei seguenti contatti "attivi" e a loro intestati : un indirizzo email
"ordinario", una casella di posta elettronica certificata, un numero di cellulare e una firma digitale.

      Cordiali saluti
Roma, 04-07-2022
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