
 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) 

 

Con l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 77 del 1 luglio 2021 (l’“Avviso 
di Cessione”), Monte Crediti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Agnello n. 2, codice fiscale e 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi  n. 06174580966, società veicolo di 
cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e iscritta all’elenco delle società 
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 
giugno 2017 al n. 33546.3,  comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi 
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, concluso in data 7 maggio 2021, si è resa cessionaria, con efficacia 
economica e giuridica dal 18 giugno 2021, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti di titolarità di Ampre 
S.r.l. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano – Monza-Brianza - Lodi n. 11068360962, società veicolo di cartolarizzazione 
costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cedente”), che rispettano i seguenti criteri 
cumulativi:  

 
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti (capitale, interessi, anche di mora), indennizzi, 

commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti specificati ai punti (ii), (iii) e (iv) 

che seguono; 

(ii) crediti derivanti dal contratto di conto corrente chirografario n. 10073558; 

(iii) crediti derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra Banca Popolare di Vicenza e 
TORRE DEL MITO S.r.l., in data 1 marzo 2013; e  

(iv) crediti derivanti dal contratto di mutuo chirografario sottoscritto tra Banca Popolare di Vicenza e 
TORRE DEL MITO S.r.l. in data 2 dicembre 2014,  

(i “Crediti”). 

 


