
 

 

DOMANDA DI SOSPENSIONE 

del pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti ipotecari o chirografari e dei leasing 

 

Sospensione ed allungamento delle operazioni a breve ed a medio lungo termine (mutui, cambiali agrarie sia di 

conduzione che a medio lungo termine, finanziamenti a breve termine) – interventi a sostegno delle Imprese in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia del COVID-19 – estensione 

dell’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019. 

rif. c.d. “Moratoria ABI” per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. 

 

 

Il  Sottoscritto___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________  

Luogo e data di nascita ______________________________________ Luogo di Residenza ____________________________  

in qualità di  

□ Intestatario     Cointestatario con _______________________________________________________________ 

□ Legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale/P.I.________________________________ n. iscrizione CCIAA __________________________________  

con Sede legale/operativa nel Comune di _____________________________ intestataria   

 

del mutuo/finanziamento n. ______________________________ di originari euro ______________________ stipulato in 

data_____________  presso la Dipendenza __________________________________________________________________ 

 

del contratto di leasing n. __________________________________ di originari euro _____________________ stipulato in 

data _____________ con la società di leasing ________________________________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell’impresa, derivanti dal 

rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

dichiara 

 

di trovarsi in temporanea carenza di liquidità in conseguenza diretta dell'epidemia da Covid-19 

 
chiede 

 
pertanto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo/finanziamento/leasing sopra descritto avvalendosi 

della c.d. “moratoria ABI”, fino al _______________________, (massimo fino a un anno) con la seguente modalità:   

 
□ SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE (durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, 

calcolati sul debito residuo del mutuo/finanziamento riferito alla data di sospensione).  

 

□ SOSPENSIONE per i LEASING della quota capitale insita nei canoni. 

 

 

        Il richiedente   

 

_____________________, il _________________     ___________________________________  

    

Riservato alla Banca:  

dipendenza _________________________________codice ced ______  ndg ____________________ 


