
  
 

EMERGENZA COVID-19 
 

DOMANDA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE E ALLUNGAMENTO DEL  
PIANO DI AMMORTAMENTO DI MUTUO IMPRESE 

 
 

____________________,  ___________________ 

 

La seguente Impresa ___________________________________________________________________________ (denominazione sociale) 

codice fiscale/partita iva _______________________________ indirizzo sede ________________________________________________ 

telefono _____________________ fax _____________________ e-mail ______________________________________________________ 

nella persona di_______________________________________ (legale rappresentante), 

 

intestataria del/i mutuo/i n. __________ acceso/i presso la filiale di __________________, già oggetto di moratoria secondo la misura 

prevista dalla BCC di Cittanova, con  la presente  

 

CHIEDE LA PROROGA A TITOLO ONEROSO  

 

delle misure previste dalla BCC di Cittanova al fine di contrastare gli effetti economici  negativi derivanti dall’emergenza COVID-

19. 

 

All'uopo, 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, dichiara che la 

società/ditta ___________________________________________ è titolare del/dei rapporto/i oggetto della presente richiesta di 

intervento. 

Ai sensi della normativa da ultimo richiamata il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA ALTRESI' 

che la società/ditta ___________________________________________ è ancora interessata dalla riduzione della normale attività e dal 

derivato calo del fatturato/carenze di liquidità a causa degli effetti della diffusione del Covid-19 e delle conseguenti limitazioni 

introdotte per contrastare l’epidemia. 

 

A tal fine si chiede di valutare la proroga della sospensione delle rate in scadenza fino al 31/01/2021 (31/03/20211) a titolo oneroso e 

l’allungamento del piano di ammortamento, con proroga della data di scadenza del/di detto/i mutuo/i, ferma ogni altra clausola e 

condizione di cui al/ai predetto/i contratto/i di mutuo nonché la piena validità ed efficacia delle garanzie che assistono il credito 

vantato dalla Banca. 

 

SI PRENDE ATTO CHE 

 

la BCC valuterà la richiesta fornendo una risposta, secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie 

procedure.  

 

Resta inteso che l’accettazione da parte Vostra della richiesta in parola non comporterà novazione dell’obbligazione, in quanto 

l’oggetto e il titolo di quest’ultima non subirebbero – in virtù di ciò – alcun mutamento e poiché, comunque, tale è la volontà delle 

parti. 

 

Allegati [eventuali] 

L’impresa  

 

 ____________________________________ 

        (timbro e firma del Rappresentante Legale)  

 
1 La proroga fino al 31/03/2021 è destinata alle imprese del comparto turistico 


