
Data agg.to 03/2020 

MOD.PF3138-imprese 

Alla Banca ………………………………………………….. .. 

Filiale di  ..........  .................................................................. . 

Via  ..... …………………………………………………………. 

Città…………………………………………………………….. 

Oggetto: RICHIESTA SOSPENSIONE RATE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (POSIZIONI IN 
BONIS) ART. 56 DECRETO N. 18 DEL 17 MARZO 2020. 

La seguente Impresa 

(denominazione sociale) 

(codice fiscale/partita iva) 

(indirizzo sede) 

(telefono) (fax) (e-mail / PEC) 

nella persona di (legale rappresentante) 

In riferimento al mutuo n. ________________________ stipulato il __________________________, 

CHIEDE 

 la sospensione della rata (quota capitale) fino al 30/09/2020, con proroga scadenza 
finanziamento  

 la sospensione anche della quota interessi fino al 30/09/2020, 

AI FINI DELLA RICHIESTA IN OGGETTO 

DICHIARA:  

 che l’attività è regolarmente operativa;

 di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO CHE 

 la sospensione comportera’ l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a
quello delle rate sospese. Conseguentemente al termine della sospensione, l’ammortamento 
riprendera’ dall’ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle rate; 

Se la sospensione riguarda l’intera rata: 

 poiche’ la richiesta di sospensione riguarda l’intera rata, quota capitale e interessi, gli
interessi maturati ed eventualmente sospesi durante il periodo, improduttivi di ulteriori interessi,  
saranno ripartiti in quote di uguale importo sulle successive rate a scadere e saranno 
interamente dovuti in caso di estinzione o surroga del mutuo; 

se la sospensione riguarda la sola quota capitale 

 poiche’ la richiesta di sospensione riguarda la sola quota capitale, per tutta la durata della
sospensione, saremo tenuti a corrispondere gli interessi calcolati, sul debito residuo in linea 
capitale, al tasso e con le modalita’ contrattuali previste. 

Allegati: 

1) autocertificazione sottoscritta.

Luogo e data,  .............................................. . Firma e Timbro Impresa Richiedente 
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