MODULO PER LA RICHIESTA DI MORATORIA PER EMERGENZA COVID-19
ADDENDUM ALL’ACCORDO ABI PER IL CREDITO 2019
(MODELLO PER MUTUI INTESTATI A IMPRESE/SOCIETA’)

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
di Cassano delle Murge e Tolve soc. coop.

La sottoscritta ditta/società:
Denominazione impresa: ______________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________________
in persona di:
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________________
in qualità di: ___________________________________________________________________________
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti necessari per poter accedere ai benefici ed alle agevolazioni previste
dall’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto il 6 marzo 2020 fra l’ABI e le Associazioni
di rappresentanza delle imprese
e quindi
nella veste di parte mutuataria del mutuo ipotecario/chirografario n. _________ stipulato con codesta
spett.le Banca in data _______________ e con specifico riferimento a detto finanziamento
CHIEDE
(barrare la casella di interesse)

la sospensione del pagamento della sola quota capitale con riferimento a tutte le rate con
scadenza compresa nei ….. mesi successivi all’accettazione della presente richiesta, con
contestuale allungamento del piano di ammortamento di ….. mesi
la sospensione del pagamento (sia per la quota capitale e sia per la quota interessi) delle
rate con scadenza compresa nei ….. mesi successivi all’accettazione della presente
richiesta, con contestuale allungamento del piano di ammortamento di …. mesi, chiedendo
altresì che l’addebito degli interessi maturati durante tutto il periodo di sospensione venga
distribuito proporzionalmente su tutte le residue rate del piano a cominciare dalla prima rata
(costituita da capitale ed interessi) in scadenza immediatamente dopo il termine del periodo
di sospensione
e a tal fine DICHIARA:
-

di avere subito un danno economico connesso all’emergenza Covid-19 e di trovarsi in
conseguenti difficoltà a far fronte al pagamento del mutuo;
di prendere atto che la Banca valuterà la presente richiesta secondo principio di sana e
prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure valutative, fornendo una risposta

-

-

-

entro il termine indicativo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta tramite PEC,
o nel caso in cui la richiesta dovesse pervenire in forma cartacea (consegna diretta, posta o
corriere) a decorrere dalla data di ricezione;
di prendere atto della facoltà della Banca di richiedere ulteriori informazioni;
che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente richiesta
rimangono pienamente ferme, valide ed efficaci e si intendono espressamente confermate
con la presente, escludendosi ogni effetto novativo del contratto anche in relazione alla
validità ed efficacia delle garanzie concesse che si intendono espressamente confermate;
che i garanti, siano essi fideiussori o terzi datori di ipoteca, sono stati regolarmente informati
della presente richiesta; gli stessi garanti, quindi, con la firma apposta in calce alla presente,
confermano ad ogni effetto di legge le garanzie già a suo tempo contrattualmente prestate;
garanzie che quindi rimarranno ferme, confermate e valide anche in presenza della
concessione dei benefici con la presente lettera chiesti;
che la presente rappresenta e costituisce ad ogni effetto di legge proposta di modifica
contrattuale nei termini innanzi precisati e dettagliati; proposta che quindi si intenderà
perfezionata in un formale accordo contrattuale impegnativo per tutte le parti con la vostra
semplice accettazione.

Luogo e data: ___________________

La parte mutuataria

______________________________________

Il/I garante/i
_______________________________, nato il __________________ in ______________________ e residente in
__________________________alla
Via
________________________
n.
_________
cod.
fis.
________________________________

______________________________________

_______________________________, nato il __________________ in ______________________ e residente in
__________________________alla
Via
________________________
n.
_________
cod.
fis.
________________________________

______________________________________

