RICHIESTA DI MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)
L’impresa _____________________, con sede legale in ______________, Via _______________, ___, CAP _________,
Codice Fiscale ____________________, Partita IVA ___________________, telefono ________________, email
________________, PEC ________________,
nella persona del [Legale Rappresentante / Titolare Ditta] __________________________, nato a ________ il
_____________, residente a ___________, in Via _____________, ___, C.F. ___________________,
DICHIARA
-

-

di avere preso visione del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 70 del
17/03/2020 che ha introdotto, tra le altre, all’art. 56 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie
imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 ed in virtù di quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Legge n. 104
del 14/08/2020;
di essere un’Impresa ricompresa tra le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 aventi sede in Italia 1;
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia
da COVID-19;
CHIEDE

o

che le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del
29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,
non siano revocate in tutto o in parte sino al 31 Gennaio 2021;

o

la sospensione totale (capitale + interessi) fino al _________ [inserire data – massimo 31/01/2021] 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 di seguito indicati, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità:
- n…………………
- n…………………

o

la sospensione fino al _________ [inserire data – massimo 31/01/2021] del pagamento della quota capitale
con traslazione per analogo periodo del piano di ammortamento del/dei rapporto/i di mutuo o altro
finanziamento a rimborso rateale di seguito indicati, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalità:
- n…………………
- n…………………

o

la sospensione fino al _________ [inserire data – massimo 31/01/2021] del pagamento della quota capitale
del piano di rimborso rateale concordato sul/i conto/i corrente/i con garanzia ipotecaria c.d. “piano di
rientro”, già in ammortamento alla data di presentazione della domanda, con traslazione delle rate per
analogo periodo, di seguito indicato/i, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità:
- n…………………
- n…………………

1

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali
le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o famigliare, le società di persone o le associazioni che esercitino
un’attività economica. La categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

o

la proroga fino al 31/01/2021 delle linee di credito temporanee con scadenza il _________________,
utilizzabili nelle seguenti forme tecniche:
-…………………
-…………………

o

la proroga fino al 31/01/2021 del/i prestito/i non rateale/i con scadenza il _________________, unitamente
ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità:
-…………………
-…………………
PRENDE ATTO CHE






la Banca è tenuta ad aderire alla presente richiesta solo se formulata da Imprese le cui esposizioni debitorie
non siano, alla data di pubblicazione del decreto ovvero il 17 marzo 2020, classificate come esposizioni
creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
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 l’Impresa riceverà il nuovo piano di ammortamento
di cui dovrà restituire copia, debitamente sottoscritta, alla Banca.

Allegati: ____________________________

In fede.
_______________, li ___________________

Per l’Impresa richiedente (Timbro e firma)

____________________________________________________

____________________________________________________

