
AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA SOSPENSIONE RATE FINANZIMENTI CHIROGRAFARI-CREDITI AL 

CONSUMO 

E PIANI DI RIENTRO CONCORDATI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________       ___________________________________ 

Codice Fiscale[Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso |M| - |F| 

Luogo di nascita ___________________________________________________________  Data di nascita 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Residente in (indirizzo) 

____________________________________________________Città  ______________________________ 

Provincia ________ Documento d’identità_______________________________________________  

Numero ________________________ Data di rilascio|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|   Autorità 

_____________________ Data di scadenza|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e-mail 

________________________________________ cellulare ____________________  

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di 
identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno) e (in caso di mutuo cointestato a 
più persone)  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________       ___________________________________ 

Codice Fiscale[Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso |M| - |F| 

Luogo di nascita ___________________________________________________________  Data di nascita 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Residente in (indirizzo) 

____________________________________________________Città  ______________________________ 

Provincia ________ Documento d’identità_______________________________________________  

Numero ________________________ Data di rilascio|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|   Autorità 

_____________________ Data di scadenza|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e-mail 

________________________________________ cellulare ____________________  

 (in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di 

identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)  

DICHIARA 

- di essere titolare/i del contratto di mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale o concordato sul/i 

conto/i corrente/i c.d. “piano di rientro” identificato con numero_______________________, 

dell’importo erogato di euro____________________, scadenza _____________________________;  

 

- di_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



________________________________ in conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19;  

 

CHIEDE 

o la sospensione totale (capitale + interessi) / quota capitale fino al _________ [inserire data – 

massimo 30/9/2020] del pagamento delle rate con traslazione per analogo periodo del piano di 

ammortamento del/dei rapporto/i di mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale o concordato 

sul/i conto/i corrente/i c.d. “piano di rientro”, suindicati, unitamente agli elementi accessori e senza 

alcuna formalità; 

PRENDE ATTO CHE 

 La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dal cliente e, in 

particolare, che alla data odierna il cliente non presenti posizioni classificate dalla 

Banca/l’Intermediario finanziario come “non performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze, 

inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).  

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente al richiedente.  

 la Banca comunicherà agli eventuali prestatori di garanzie (personali e/o reali) a valere sulle linee di 

credito interessate, la nuova scadenza degli impegni dagli stessi assunti; 

 in caso di mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale riceverà il nuovo piano di ammortamento 

di cui dovrà restituire copia, debitamente sottoscritta, alla Banca.  

 

 

 

Allegati: ____________________________ 

 

____________________ lì,  

 

 

Il/i richiedente/i_______________________________        __________________________________ 

 

Il/i garante/i per conferma [eventuale]:______________________________________________________ 

 


