
 

 mutuo  ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n°     , di 

originari Euro  stipulato in data  / / , debito residuo di Euro 

  alla data del       /        /        , 

SOSPENSIONE 
 

[ ] integrale (capitale + interessi) [ ] solo capitale 
fino al 30/09/2020 delle rate in scadenza prima del predetto termine. 
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati al tasso indicato in contratto, saranno 
rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, in unica soluzione alla prima rata scadente 
dopo il termine di sospensione. Il piano di ammortamento riprenderà regolarmente dalla rata 
successiva. 

 prestiti  non  rateali (scoperture  c/c,  anticipo su  crediti  ecc,)  di Euro ________________ con scadenza il 

___/___/_____, SPOSTAMENTO della predetta scadenza al 30/09/2020. 

         Spett.le BANCA/Società finanziaria 

         _____________________________ 

         _____________________________ 

         PEC:_________________________ 

       

Oggetto: Richiesta applicazione benefici previsti dall’art. 56 D.L. N. 18 del 17-03-2020; 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________  

Il ________________ e residente a ______________________ via ___________________________ 

Codice   fiscale_____________________ telefono_____________ e-mail ______________________ 

pec _______________________   nella qualità di titolare della ditta ___________________________ 

 

• presa visione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, 
introdotte dall’art. 56 del D.L. 17-03-2020 n. 18, 

• quale intestataria dei Finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei 

benefici previsti dal punto 2 dell’art. 56 del predetto D.L. 17-3-2020 n. 18: 
 

 

DICHIARA 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi; 

• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19; 

• di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non 
superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo 
di bilancio fino a 43 milioni di euro); 

• di non presentare esposizioni creditizie classificate presso la Banca come “deteriorate” ai sensi 
della disciplina bancaria; 

• di essere disponibile all’integrazione della presente domanda dietro Vs. richiesta  
 

 
______________ li __________     L’Impresa richiedente 

 
 


