
 

CITTA’ DI  RONCADE 
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IL SINDACO 
 
Roncade, 20 dicembre 2008 
Prot. N.23813 
                                                                     Ai Direttori di: 
 

Banca Antonveneta 
Via Roma, 123 

31056 Roncade (TV) 
 

Veneto Banca SpA 
Via Roma, 101 

31056 Roncade (TV) 
 

Banca Intesa SpA 
Via A. Vivaldi, 3 

31056 Roncade (TV) 
 

Banca Popolare di Vicenza Scparl 
P.zza I Maggio, 15 

31056 Roncade (TV) 
 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa 
V. Paris Bordone, 1 

31056 Biancade – Roncade (TV) 
 

Banca di Monastier e del Sile 
Credito Cooperativo S.c.r.l. 

Via Roma, 91 
31056 Roncade (TV) 

 
Banca di Monastier e del Sile 

Credito Cooperativo S.c.r.l. 
Via San Cipriano, 2 

31056 San Cipriano - Roncade (TV) 
 

Centromarca Banca 
 Credito Cooperativo S.c.r.l. 

Via Dary, 16 
31056 Biancade- Roncade (TV) 

 
Unicredit Banca Spa 

Via Roma, 72 
31056 Roncade (TV) 

 
Unicredit Banca Spa 

P.zza Menon 
31056 Biancade - Roncade (TV) 
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Oggetto: Richiesta dati. 
 
 
 
                Faccio seguito al nostro incontro del 10 novembre scorso, innanzitutto per 
ringraziarVi della disponibilità che avete manifestato a collaborare con questa 
Amministrazione a sostegno delle famiglie e delle piccole-medio imprese del Comune che si 
trovano in situazioni di particolare difficoltà e disagio a causa della crisi economica in atto. 
 
                Per poter avere reale contezza della dimensione di tale crisi e individuare, di 
conseguenza, le iniziative più opportune, l’Amministrazione necessita di avere maggiori 
informazioni circa il numero delle aziende e dei privati residenti nel Comune che si trovano in 
stato di sofferenza economico-finanziaria e sulla tipologia della stessa. 
 
               A tal fine, sono pertanto a richiedere la Vostra collaborazione.   
 
               In allegato alla presente trovate un elenco dei dati necessari a tale indagine 
conoscitiva, naturalmente senza riferimenti personali, nel pieno rispetto della legge sulla 
privacy, al quale Vi prego di voler dare quanto prima riscontro. 
 
                Le informazioni richieste potranno essere inviate anche al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segreteria@comune.roncade.tv.it. 
 
 
                RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 
                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                 On. Simonetta Rubinato 
 
 
 
            
                 Allegati: ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) 
Tel.: 0422-846218  Fax: 0422-846223     e-mail: segreteria@comune.roncade.tv.it 

 
 

ELENCO DATI 
 
 

1. n. di aziende con sede in Roncade affidate dall’Istituto al 30/11/08;  

2.  entità complessiva degli affidamenti commerciali (c/c, s.b.f., c/ anticipi ordini/ fatture,  

       affidamenti speciali a breve termine) al 30/11/08; 

3.  stesso valore al 31/12/2007;  

4.  n. di aziende a cui sono stati revocati gli affidamenti tra il 01/01/2008 ed il 

30/11/02008; 

5.  stesso dato per il 2007; 

6.  n. di aziende con mutui accesi al  31/12/2007; 

7.  n. di aziende con sofferenze nel pagamento delle rate di mutuo al 31/12/2007 e al 

30/11/2008; 

8. % di insoluti (ri.ba) registrate nel periodo 01/01/2008- 30/06/2008 e nel periodo 

01/09/2008 – 30/11/2008; 

9.  n. mutui immobiliari di privati residenti al 31/12/2008; 

10.   % di mutui in sofferenza (con rate non pagate) al 31/12/2007; 

11.  stesso dato al 30/11/2008; 

12.  n. di procedure di pignoramenti immobiliari avviati nel 2007; 

13.  n. di procedure di pignoramenti immobiliari avviati nel 2008n ( al 30/11/2008).  

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


