Spettabile
ASCOMFIDI NORD OVEST S.C.
Via Massena 20
Torino, 10128

Oggetto:

Il/La

Richiesta di sospensione pagamento rate “MORATORIA COVID 19”

sottoscritto/a

______________________________________

nato

il___/____/____

a

______________________residente in _________________________________________, (___),
via____________________________________________________________________n._________,
Codice Fiscale _____________________________________
in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________________________________(nome

impresa)

con sede legale in __________________________, Via_______________________, N.___________
C.F./Partita I.V.A. n. _________________________________________
con riferimento all’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia COVID19

CHIEDE



la sospensione della sola quota capitale delle rate
la sospensione dell’intera rata – quota capitale e interessi

del Finanziamento n. ____________ di originari Euro _____________ erogato in data __________
per la durata di _________ mesi (sospensione massima concedibile 12 mesi) a partire dalla rata in
scadenza nel mese di _________ inclusa, e con nuova scadenza del finanziamento al
_______________

DICHIARA

di non avere sul predetto finanziamento alcuna rata non pagata, o pagata parzialmente,
scaduta da più di 90 giorni;

di non avere a sistema esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai
sensi della disciplina bancaria;

PRENDE ATTO CHE

Ascomfidi Nord-Ovest valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e
nel rispetto delle proprie procedure;

ai fini della concessione delle facilitazioni previste, Ascomfidi Nord-Ovest potrà richiedere
all’impresa ulteriori informazioni;

la sospensione comporterà l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a
quello delle rate sospese. Conseguentemente, al termine della sospensione, l’ammortamento del
finanziamento riprenderà dall’ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle rate;

qualora la richiesta di sospensione riguardasse la sola quota capitale, per tutta la durata della
sospensione l’impresa sarà tenuta a corrispondere gli interessi calcolati, sul debito residuo in linea
capitale, al tasso e con le modalità contrattuali previsti;

qualora la richiesta di sospensione riguardasse l’intera rata, quota capitale e interessi, gli
interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso
indicato in contratto, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla
prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate
rimanenti;

nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà Vostra facoltà dichiarare
l’impresa decaduta dal beneficio della sospensione delle rate, con conseguente addebito delle rate
non corrisposte e dei relativi interessi di mora, nella misura e secondo le modalità stabilite nel
contratto originario;
_________,________________
[Luogo e data]
Il richiedente
___________________________
Allegati:
-

copia del documento di identità del firmatario;

2

