“Nuovo Accordo per il credito 2019” Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”
Addendum 6 marzo 2020
Addendum 22 maggio 2020
Addendum 17 dicembre 2020
Modulo di domanda
La seguente Impresa
(denominazione sociale)
(codice fiscale/partita iva)
(indirizzo sede)
(e-mail)

(telefono)
nella persona di
• presa visione dell’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” e dei 3 Addendum in oggetto
• intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali

(legale rappresentante)

CHIEDE
di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo per la durata di
mesi (massimo 9 mesi comprensivi di
eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in base a misure di moratoria legislative o
non legislative relative all’emergenza sanitaria Covid-19) sulla/e seguente/i linea/e:

mutuo ipotecario/chirografario n°
, di originari Euro
debito residuo di Euro
alla data del
/
/
per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di
sospensione quota capitale

stipulato in data
, scadenza ultima
/
.

/
/

/

,
(solo

sospensione intera rata

leasing (immobiliare/mobiliare) n°
, di originari Euro
/
/
, debito residuo di Euro
alla data del
/
/
, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di

/

stipulato
in
, scadenza

/

data
ultima

.

sospensione quota capitale

apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n°
data
/
/
, utilizzato per Euro
data del
/
/
, scadenza ultima
/
/
.

, di originari Euro

stipulato in
alla

sospensione rate su Piano di rimborso rateale

DICHIARA
• di essere stata danneggiata dall’emergenza sanitaria COVID-19;
• [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
• che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione non ha già usufruito di analoga sospensione nell’arco dei
24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse exlege in via generale;
PRENDE ATTO CHE
• la Banca/l’Intermediatio finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel
rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 2.1.9 dell’Accordo, cioè di norma 30
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
• ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l’Intermediario finanziario potrà richiedere all’Impresa
ulteriori informazioni.
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Allegati [eventuali]
In fede
, li

Il/I richiedente/i
________________________________

________________________________________________________________________
La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’impresa e le ulteriori condizioni di
ammissibilità previste dall’Accordo, tra le quali, in particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni
classificate dalla Banca/l’Intermediario finanziario come “non performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze,
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati
tempestivamente all’impresa.
, li

La Banca/L’Intermediario finanziario
_______________________________
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