Spett.le
CHIANTIBANCA Credito Cooperativo
Filiale di
Oggetto: Richiesta di sospensione pagamento rate di finanziamento a seguito “emergenza coronavirus” con
Dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a:
(Cognome e Nome)

nato/a

il
Via/Viale/Piazza

residente
C.A.P.

(per enti e associazioni)
non in proprio ma in qualità di titolare/legale rappresentante di
con sede in

Via/Viale/Piazza

C.A.P.
Codice Fiscale/ Partita IVA
considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
CHIEDE
La sospensione fino al

(indicare il termine finale, termine massimo 30/9/2020)

(barrare l’opzione prescelta):

del pagamento delle rate
del pagamento della quota capitale delle rate
in scadenza prima di detto termine in riferimento al seguente rapporto di mutuo:

A tal scopo il/la sottoscritto/a, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto
falso sono puniti, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia nonché con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
indebitamente (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto segue:



di essere titolare-intestatario del/dei rapporto/i oggetto della presente richiesta
di trovarsi in una situazione di oggettiva difficoltà nell’assolvere regolarmente agli obblighi
economico-finanziari derivanti dal contratto di mutuo/finanziamento anzidetto, avendo sofferto una
significativa riduzione del proprio reddito complessivo in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività o dell’attività del proprio datore di lavoro, operata in attuazione

a

delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus, come in appresso
descritta:



di essere consapevole che, a fronte della ricezione della presente domanda di sospensione non
obbligatoria, la Banca potrà sospendere l’emissione della prima rata in scadenza, in modo da
evitarne l’addebito automatico nelle more dell’istruttoria creditizia della richiesta.
 di essere consapevole che qualora le dichiarazioni sopra riportate non risultino veritiere, così come
nel caso in cui la Banca non ritenga, in esito all’istruttoria creditizia, che sussistano i presupposti
per l’accoglimento della domanda di sospensione, la Banca sarà autorizzata a procedere
all’addebito delle rate provvisoriamente bloccate sul conto corrente di regolamento.
 di essere altresì consapevole che nel caso di accoglimento della domanda di sospensione:
- qualora la richiesta di sospensione riguardi l’intera rata gli interessi maturati sul periodo di
sospensione, calcolati al tasso indicato in contratto, saranno rimborsati a partire dalla prima
rata scadente dopo il termine di sospensione e verranno corrisposti unitamente alle rimanenti
rate di ammortamento. Se il mutuo è a tasso variabile, l’ammontare degli interessi maturati nel
periodo di sospensione verrà comunicato alla fine del periodo stesso. Su detti interessi non si
applicherà alcuna capitalizzazione periodica;
- qualora la richiesta di sospensione riguardi la sola quota capitale, per tutta la durata della
sospensione la parte finanziata sarà tenuta a corrispondere alle scadenze prefissate gli
interessi maturati al tasso pattuito sul capitale residuo alla data di sospensione della quota
capitale.
 che il cointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla
sottoscrizione della domanda, acconsente/ono alla sospensione.
Con osservanza.
, lì
Firma del richiedente
________________________________

Allegata: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

