Finanziamenti imprese
Comunicazione di proroga sospensione rate (decreto-legge n. 18/2020 e successive
modifiche)
Spettabile
ALTO ADIGE BANCA SPA – SÜDTIROL BANK AG
Pec: altoadigebanca@legalmail.it
_________,________________
[Luogo e data]
Oggetto: Finanziamento n. _________________________di Euro __________
Comunicazione di sospensione pagamento rate
I/Il/La sottoscritt____, _____________________________________ nato/a il __/____/____ a
___________________________ residente in
____________________________,
(___),
via
______________________________ n. ___, codice fiscale _______________________ in qualità di legale
rappresentante
della
________________________________________
con
sede
in
____________________________, partita I.V.A. n. _______________ in seguito denominato/i anche
"Parte Finanziata";
con riferimento all’emergenza derivante dal Coronavirus COVID-19 e ai sensi del DL n. 18/2020 e
legge di conversione n. 27/2020, del decreto-legge n. 104/2020 e legge di conversione n. 126/2020,
della legge n. 178/2021, del decreto-legge n. 73/2021

COMUNICA CHE INTENDE AVVALERSI

dell’ulteriore proroga della sospensione della sola quota capitale delle rate del finanziamento in
oggetto.
Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso
di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, altresì
conferma/no quanto dichiarato in occasione della sospensione di cui al DL n. 18/2020 riguardo
ai seguenti fatti:
• che l’impresa è classificata PMI in quanto rispetta i parametri dimensionali previsti dalla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla
G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18.4.2005. 2
• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Ciò posto, prende/prendiamo atto che:
- la proroga della sospensione comporterà l’allungamento del piano di rientro/ ammortamento per
un periodo pari a quello delle rate sospese. Conseguente al termine della sospensione, il piano di
ammortamento riprenderà dall’ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle rate;

- poiché la richiesta di proroga della sospensione riguarda la sola quota capitale (ai sensi di legge),
per tutta la durata della sospensione, sarò/saremo tenuti a corrispondere gli interessi calcolati, sul
debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità contrattuali previsti;
Si conferma altresì che, solo se in passato la sospensione riguardava l’intera rata:
- durante il nuovo periodo di sospensione – di cui alla presente comunicazione – riguardante la sola
quota capitale, sarò/saremo altresì tenuto/i a corrispondere le quote d’interessi derivanti dalle
precedenti sospensioni dell’intera rata (quota capitale e interessi) con le modalità a suo tempo
stabilite;
- nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere, sarà Vs. facoltà dichiararmi/ci
decaduto/i 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;
- la proroga della sospensione in oggetto sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni in
corso, accordate ad altro titolo, che si intendono pertanto rinunziate in via definitiva;
- la proroga della sospensione sarà efficace se perverrà alla Banca entro il 15 giugno 2021 (come
previsto dall’art. 16 c. 1 del DL n. 73/2021);
- in caso di accollo del mutuo/finanziamento, il terzo accollante – per poterne beneficiare – dovrà
presentare i medesimi requisiti della Parte Finanziata e più precisamente dovrà rilasciare alla Banca
la medesima dichiarazione di cui in premessa e accettare espressamente tutte le condizioni di cui
alla richiesta sospensione;
- Il tempo medio stimato per l'evasione positiva delle richieste di sospensione di cui all’art. 56,
comma 2, lett. c) del DL 18/2020 e successive modifiche, al 30 aprile 2021 è di 3 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione (dato soggetto ad aggiornamento).
Distinti saluti.
______________________________
______________________________
______________________________
(la Parte Finanziata)

