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“MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID -19 

ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18” 

Modulo di domanda 
 

 

 

Il seguente professionista  con  sede in     
 

Via  CF/PI   
 

recapito telefonico   e-mail / pec    
 

nella persona di  CF:  quale rappresentante 

legale 

 presa visione del decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dell’Addendum 06/03/2020 all’iniziativa 

“Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019; 

 per i Finanziamenti di seguito indicati, alla stessa intestati, CHIEDE di usufruire dei benefici previsti dal 
citato Decreto. 

 
 
 

1. Mutuo chirografario n.  di originari €.  stipulato in data    
 

scadenza finale  con debito residuo di €.  alla data del    
 

Sospensione fino al 30/09/2020, con conseguente allungamento della scadenza finale. 
 

 
 

2. Mutuo ipotecario n.  di originari €.  stipulato in data     
 

scadenza finale  con debito residuo di €.  alla data del    
 

Sospensione fino al 30/09/2020, con conseguente allungamento della scadenza finale. 
 

 

3. Linea di credito per apertura di credito in C/C di €.  , C/c n.  con 
 

scadenza  ; proroga della scadenza fino 30/09/2020. 
 
 
 
 
4. Linea di credito temporanea per smobilizzo crediti (anticipo fatture, SbF, ect) di €.  con 

 

scadenza  ; proroga della scadenza fino 30/09/2020. 
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DICHIARA 
 

 di essere un architetto o ingegnere libero progessionista (con 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 avere esposizioni creditizie deteriorate (quindi esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati; 
inadempienze probabili, sofferenze); 

PRENDE ATTO 
 

 che, per i Finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI, il soggetto gestore Mediocredito 
Centrale, con Circolare 5/2020, ha comunicato che il Consiglio di Gestione del Fondo ha disposto la conferma 
d'ufficio della garanzia su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicato l'accesso alle predette facilitazioni; 

 che la Banca, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, ha pertanto già autorizzato il perfezionamento della 
misura richiesta; 

 che la Banca, considerato che l'iniziativa è correlata all’emergenza dell’epidemia del COVID-19 che sta 
producendo danni rilevanti sia alle imprese che alle famiglie italiane, nella continua opera di sostegno al 
territorio, non applica alcun costo od onere a carico delle imprese Clienti per le facilitazioni richieste e che, 
parimenti, non vengono praticati incrementi sui tassi delle operazioni in essere. 

CONFERMA ED ACCETTA 

i benefici nei termini come sopra specificamente indicati, fermo restando ed inalterato in tutti i suoi patti, diritti, 
obblighi ed (ove previste) iscrizioni ipotecarie di cui agli originari contratti di Finanziamento, non costituendo la 
presente pattuizione, novazione alcuna dell’originario rapporto che, pertanto, resta inalterato sia nei confronti 

della Banca mutuante che nei confronti della parte finanziata. 

Resta inteso che, saremo tenuti a corrispondere alla Banca gli interessi che matureranno nel periodo di 
sospensione, spalmati nelle successive rate di ammortamento, calcolati sul debito residuo dei Finanziamenti, al 
tasso ed alle condizioni contrattualmente previste interessi. 

Il rimborso dei Finanziamenti riprenderà, con il pagamento delle rate comprensive di capitale e interessi, senza 
che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta o comunicazione al riguardo. 

Fatto salvo quanto precede, i Finanziamenti continueranno ad essere regolati alle condizioni e ai termini riportati 
negli originari contratti. 

Per le operazioni ipotecarie, in dipendenza della modifica della durata del finanziamento, la parte finanziata si 
obbliga ad integrare la durata della polizza di assicurazione di cui all’art. 7 dell’originario contratto di mutuo. 

Per i Finanziamenti che presentano garanzie rilasciate da un Consorzio Fidi, l’operatività delle facilitazioni 

rimane subordinata alla ricezione della forma autorizzazione dei Consorzi garanti. 

Le parti contraenti confermano la già fatta elezione di domicilio negli originari contratti di Finanziamento. 

Allegati: 

1 autocertificazione del danno subito a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 

  , li    
 
 

 
Il richiedente 
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Con riferimento alla superiore richiesta, il/i sig./sigg:   
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

in qualità di garante/i – terzo/i datore/i d’ipoteca, consente/consentono a mantenere ferma la garanzia anche oltre 

il periodo di ammortamento originariamente pattuito. 

 
  , lì   
 

 
 
 
 
 

 
                            firma dei garanti o terzi datori di ipoteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************** 
 
 
 

La Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità 

previste dal decreto tra le quali, in particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate 

dalla Banca 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. 

 
 
 

  , lì   
 
 
 
 
 

 
LA BANCA  
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