DOMANDA DI SOSPENSIONE
DEL PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DI BANCHE, DI INTERMEDIARI
FINANZIARI PREVISTIDALL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DEGLI ALTRI
SOGGETTI ABILITATI ALLA CONCESSIONE DI CREDITO IN ITALIA.
D.L. 18 del 17 marzo 2020, Art. 56 comma 2 “Misure di sostegno finanziario
alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”
Il Sottoscritto___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________ Luogo di Residenza ____________________________
in qualità di Legale rappresentante
dell’impresa___________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.I.________________________________ n. iscrizione CCIAA __________________________________
con Sede legale/operativa nel Comune di _____________________________ intestataria
del finanziamento n. ____________________ di originari euro ______________________ stipulato in data_____________
con l’Istituto _________________________________ presso la Dipendenza _________________________________
consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell’impresa, derivanti dal
rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
- di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- di poter beneficiare della misura di cui al comma 2 dell’art.56 D.L 18 del 17 marzo 2020 in quanto le esposizioni debitorie alla
data di pubblicazione del decreto, non sono classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina
applicabile agli intermediari creditizi;
- di rientrare nella categoria delle microimprese e le piccole e medie imprese come definita dalla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Tutto ciò premesso il Sottoscritto
COMUNICA
di voler beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento di cui sopra sino al 30 settembre 2020, in
quanto essendo il medesimo connesso alla gestione dell’attività economica, rientra nelle esposizioni debitorie nei confronti
di banche, di intermediari finanziari, ai sensi del D.L 18 del 17 marzo 2020, Art. 56 comma 2 “Misure di sostegno finanziario
alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”;
La sopra citata sospensione avrà la seguente modalità:
□ SOSPENSIONE DELL’INTERA RATA (nel periodo della sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, calcolati sul
debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione; gli interessi dovranno essere rimborsati a partire dalla prima
scadenza successiva al termine del periodo di sospensione e l’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di
ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste);
□ SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE (durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli
interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione).

Si allegano i seguenti documenti:
• Documento d’identità del richiedente
• Visura CCIAA (imprese)
• Altro (specificare)
Il richiedente
_____________________, il _________________

___________________________________

