Luogo

, Data

Accordo per il Credito 2019 (di seguito “Accordo”), Addenda del 22 maggio 2020 e del 17
dicembre 2020 - Richiesta di Moratoria per la sospensione dell’intera rata o della quota capitale
delle rate di rimborso applicabile per i contratti in essere al 31 gennaio 2020, relativamente agli
eccezionali eventi dell’anno 2020 connessi all’emergenza Covid-19 “Coronavirus”

La società _________________________________________ con sede in _______________________,
codice fiscale ___________________________________e P.IVA n._____________________________
nella persona del/della sig./sig.ra _______________________________________________________
presa visione dell’iniziativa in oggetto, in relazione ai contratti di locazione finanziaria o credito
di seguito indicati

CHIEDE
A) la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi)
B) la sospensione della sola quota capitale
per n. _____ mesi (non superiore a 9 mesi, dedotti i periodi di sospensione eventuamente
già accordati sullo stesso finanziamento in base a misure di moratoria legislative o non legislative
relative all’emergenza sanitaria Covid-19) a decorrere dal canone in scadenza il _______________

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA
di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
di essere stata danneggiata dalla situazione verificatesi dall’emergenza sanitaria Covid 19

PRENDE ATTO CHE
l’Intermediario 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, l’Intermediario finanziario potrà richiedere
all’Impresa ulteriori informazioni;
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il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato
rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente
degli eventuali maggiori costi per l’Intermediario, strettamente connessi alla realizzazione dell’
operazione medesima, fino a un massimo di 60 punti base;
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 dall’Intermediario finanziario come deteriorate o
“non performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente
all’Impresa.
Ai fini dell’accoglimento della presente richiesta, il periodo di sospensione domandato e
come sopra indicato, verrà diminuito dei periodi di sospensione del pagamento delle rate
eventualmente già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza di precedenti misure di
moratoria legislative (ex art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e successive modifiche) o non
legislative (ai sensi dell’Accordo e del successivo Addendum del 22 maggio 2020), relative all’
emergenza sanitaria Covid-19.
La sospensione sarà regolata come di seguito indicato:

A seguito dell’esercizio della facoltà di sospensione, la durata iniziale del finanziamento viene
prorogata per un periodo pari al periodo di sospensione fruito;
Il pagamento degli interessi, dell’eventuale servizio assicurativo e delle spese accessorie di
competenza del periodo di sospensione saranno corrisposti alle scadenze originariamente
pattuite e pertanto, verranno addebitati anche durante il periodo di sospensione.
L’espletamento di alcuni servizi amministrativi necessari ai fini della sospensione potrà
comportare l’applicazione di un costo aggiuntivo a carico del cliente nel periodo di sospensione.
Restano fermi tutti gli altri patti, condizioni, modalità e rinunce stabiliti nel/i contratto/i di
leasing o di credito sopra identificato/i in quanto non modificato/i con la presente scrittura che,
per espressa volontà delle parti, non costituisce novazione delle obbligazioni originariamente
assunte.
Al fine di rendere efficace l’adesione della Società alla presente richiesta, è necessario che il/
la/i sottoscritto/a/i produca l’accettazione della sospensione in oggetto da parte degli eventuali
garanti (fideiussori e/o datori di ipoteca) mediante la sottoscrizione del presente documento.

Firma/e del/dei richiedente/i o suo procuratore

Firma del/dei garante/i per accettazione
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