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NOTA BENE
DA FAR FIRMARE DIGITALMENTE CON TRASMISSIONE VIA PEC
Qualora non firmato digitalmente dovrà essere allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore e trasmessa a mezzo mail pec

Intestazione Impresa
Pec ___________

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Filiale
Via
Cap Città Provincia
Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art 56 del Decreto legge n 18 del 17 marzo 2020 (di
seguito il Decreto Legge)

La sottoscritta
_________________________________________________________ (denominazione sociale)
(di
seguito
“Impresa”)
(codice
fiscale/partita
iva)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(
indirizzo sede)
____________________________ (telefono) _______________________________ (PEC)
__________________________________________________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig. __________________________ nato a
_____________il __________________
all’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
sono puniti, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia
AUTOCERTIFICA
ai sensi dell’art 47 del D.P.R n.445 del 2000 e dell’art 56 comma 3 del Decreto Legge

-

di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della
diffusione dell’epidemia da COVID-19.

-

di soddisfare i requisiti previsti per le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003 e di avere sede in Italia;
E CHIEDE

(eliminare le voci che non interessano)
__)
la sospensione fino al 30 settembre 2020 della facoltà di revoca spettante, in tutto o in
parte, alla Banca in relazione alla\e seguente\i apertura\e di credito a revoca e/o prestito/i
accordato/i a fronte di anticipi su crediti:
(inserire la descrizione delle linee per cui si chiede la sospensione)
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata ;

__)
la proroga fino al 30 settembre 2020 in relazione al/i finanziamento/anticipazioni con
rimborso non rateale di seguito indicati scadenti prima del 30 settembre 2020:
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(inserire la descrizione delle linee per cui si chiede la proroga)

ferma la maturazione degli interessi e commissioni fino a tale data prorogata alle medesime
condizioni contrattualmente pattuite, e con esclusione di qualsiasi effetto novativo;
___) la “sospensione” sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate del/dei seguenti
mutui/finanziamenti rateali:
(inserire la descrizione dei finanziamenti/mutui per cui si chiede la sospensione)
________________________________________________ [per l’intera rata/per la sola quota
capitale]
________________________________________________ [per l’intera rata/per la sola quota
capitale]
In relazione alla predetta sospensione l’Impresa prende atto e si accetta:
- che sulle quote capitale delle rate sospese è prevista la maturazione di interessi calcolati con le
stesse modalità previste nel contratto di mutuo/finanziamento;
- che l’importo delle rate scadute e sospese, dovrà essere rimborsato alla Banca - senza
pagamento di commissioni o spese di istruttoria;
- che il rimborso di capitale ed interessi avverrà al termine del piano di ammortamento originario, in
rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica
soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento
- che la sospensione in ogni caso non comporta alcun effetto novativo.
In relazione a quanto sopra richiesto, l’Impresa
DICHIARA
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto Legge possono beneficiare
delle misure come sopra richieste le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17
marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile
agli intermediari creditizi.
Se documento non firmato digitalmente aggiungere
[Sarà nostra cura farvi avere l’originale del presente documento non appena sarà possibile.]
Restiamo in attesa di Vostra conferma
……………………… , li ………………………
_________________________
(per conto dell’Impresa
il Legale Rappresentante)

Se documento non firmato digitalmente
[All.to: Copia documento di Identità del sottoscrittore]

