
Modulo B – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

PEC: tutor@pec.microcredito.gov.it
O, in alternativa 

Raccomandata A/R: 
Ente Nazionale per il Microcredito - Ufficio Tutor 
Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma  

Iscrizione di diritto all’elenco di cui all’art. 13 commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 22 Ottobre 2016 n.193

convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225, dei soggetti che prestano servizi

ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi ed in via di ammortamento

L'intermediario finanziario vigilato    

con sede legale in    Partita Iva/ Codice Fiscale   

Iscrizione a REA di     nr   

COMUNICA 

i seguenti nominativi dei tutor di cui si è avvalso ai fini della conseguente iscrizione  obbligatoria nell’Elenco di cui all’art. 13

commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 22 Ottobre 2016 n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016

n.225, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione medesima previsti dalla normativa di

riferimento. 

Persone fisiche 

Cognome   Nome 

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Persone fisiche 

Cognome   Nome 

mailto:tutor@pec.microcredito.gov.it


Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Persone fisiche 

Cognome   Nome 

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Persone fisiche 

Cognome   Nome 

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Persone fisiche 

Cognome   Nome 

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 



Email  @ 

Soggetti diverse dalle persone fisiche 

Denominazione Sociale   

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Soggetti diverse dalle persone fisiche 

Denominazione Sociale   

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Soggetti diverse dalle persone fisiche 

Denominazione Sociale   

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Soggetti diverse dalle persone fisiche 

Denominazione Sociale   

Luogo e Data di nascita                 /   / 



Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 

Soggetti diverse dalle persone fisiche 

Denominazione Sociale   

Luogo e Data di nascita                 /   / 

Telefono   /  

PEC    @ 

Email  @ 
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