DOMANDA DI SOSPENSIONE
del pagamento delle rate dei finanziamenti ipotecari o chirografari
rif. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 relativa ai primi interventi
urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio
delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018.

Il Sottoscritto___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________ Luogo di Residenza ____________________________
in qualità di
 Cointestatario con _______________________________________________________________

□

Intestatario

□

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_____________
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
che l’immobile di residenza ovvero adibito allo svolgimento dell’attività commerciale ed economica, anche agricola,
oggetto del finanziamento sopra indicato, risulta sgomberato a seguito degli eventi calamitosi di cui alla legge in
riferimento.
chiede
pertanto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento sopra descritto ai sensi dell’Ordinanza n.
558 del 15/11/2018, fino al ________________ (comunque non oltre il 07/11/2019, data di cessazione dello stato di
emergenza), con 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).

Il Sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto alla Banca l’eventuale avvenuta agibilità o abitabilità dell’immobile
prima della scadenza della sospensione richiesta che, ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 comporterà la ripresa del regolare pagamento delle rate del finanziamento.
Si allegano i seguenti documenti, comprovanti la residenza/sede legale/sede operativa in uno dei Comuni compresi nel territorio
colpito:
•

•
•

Certificato di residenza (persone fisiche)
Visura CCIAA (imprese)
Altro (specificare)

_____________________, il _________________

Il richiedente
___________________________________

Riservato alla Banca:
dipendenza _________________________________codice ced ______ ndg ____________________

