
#IORESTOACASA

EMERGENZA COVID 19:
COME RICHIEDERE LA MORATORIA

IN 4 CLICK 
RESTANDO COMODAMENTE A CASA



BANCA CENTROPADANA ha 
previsto una procedura di istruttoria 
semplificata che permetterà a 
famiglie ed imprese di richiedere la 
sospensione delle rate dei 
finanziamenti in essere compilando 
un semplice modulo scaricabile da 
questo sito.

È molto 
semplice!



• Il modulo una volta compilato e sottoscritto potrà essere trasmesso 
mediante PEC  dal cliente o dal professionista da lui stesso individuato 
che di fatto autenticherà la firma

• Il modulo sarà reperibile e consegnabile anche presso le nostre filiali

N.B: chi non fosse dotato di PEC potrà comunque spedire il 
modulo dal proprio indirizzo di posta elettronica



Dove trasmettere il modulo?

Imprese:
08324.bcc.misure.imprese@actaliscertymail.it

Famiglie e persone fisiche:
08324.bcc.misure.privati@actaliscertymail.it

I moduli potranno comunque essere consegnati presso le nostre 
filiali. 



Cosa si può
richiedere?

Interventi riservati alle Imprese:

• la sospensione della quota capitale per una 
durata massima di 12 mesi e comunque non 
oltre il 31.03.2021

• il conseguente prolungamento del 
finanziamento di pari periodo della 
sospensione richiesta



• Proroga dei fidi temporanei in scadenza fino al 
30.04.2020 per massimo 6 mesi

• Proroga di massimo 6 mesi delle cambiali 
agrarie in scadenza fino al 30.04.2020 

• Proroga dei finanziamenti all’importazione 
(finimport) per massimo 6 mesi

• Si potrà comunque ricorrere alla sospensione 
dei finanziamenti fino al 30.09.2020 ai sensi 
dell’art. 56 del DL n.18 del 17.03.2020

Cosa si può
richiedere?



Interventi riservati a famiglie e privati

• la sospensione della quota capitale per una 
durata massima di 10 mesi e comunque non 
oltre il 31.01.2021

• Il conseguente prolungamento del 
finanziamento di pari periodo della 
sospensione richiesta

Cosa si può
richiedere?



Tutti possono
richiedere
l’accesso 
alle misure?

Possono richiedere la sospensione delle rate tutti i 
soggetti mutuatari che:

• hanno un mutuo/finanziamento  in regolare 
ammortamento alla data del 31.01.2020

• non hanno in corso procedure esecutive o 
posizioni debitorie classificate dalla banca come 
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni 
scadute e/o sconfinanti deteriorate



Quindi cosa succede poi?
Come ci si comporta?



• Una volta pervenuta alla banca, la richiesta sarà presa in carico 
da un nostro gestore entro i 2 giorni lavorativi successivi

• Eventuale documentazione integrativa potrà esservi richiesta 
entro 4 giorni lavorativi successivi alla trasmissione del 
modulo

• la sospensione vi sarà confermata e comunicata entro 
massimo 6 giorni lavorativi  successivi alla trasmissione della 
richiesta o alla consegna della documentazione integrativa 



E se avessi 
dei dubbi?

Non preoccuparti … 
Se non conosci la tua situazione debitoria, hai 
dei dubbi circa la possibilità di ottenere o 
meno la sospensione, non sai come agire
COMPILA COMUNQUE IL MODULO
un nostro gestore ti contatterà  ai recapiti che 
avrai indicato fornendoti le corrette istruzioni 
e il supporto per individuare la soluzione 
adatta alle esigenze manifestate. 





ANDRÀ TUTTO
BENE      !


