Spett.le
BCC di Marina di Ginosa
Oggetto: Richiesta di attivazione di misure di sostegno finanziario COVID-19

Il/La sottoscritto/a: (Cognome e Nome) _____________________________________________
nato/a _________________________ il ____________ titolare della ditta/esercente attività di
___________________________________________ con sede in _______________________
Provincia di ___________________ Via/Viale/Piazza ___________________________________
C.A.P. __________ Codice Fiscale ________________________________________________
Partita IVA ______________________________ (di seguito Impresa);
considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale
e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA
di appartenere alla categoria dei professionisti, dei lavoratori autonomi o ditte individuali
di essere /che l’Impresa è/ titolare del rapporto oggetto della presente richiesta, nonché di
aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
CHIEDE
in riferimento al mutuo ______________ di originari euro________________
(_________________________), identificato con il n. ________________, l’applicazione della
sospensione per ______ mesi (entro il limite di 12 mensilità) (barrare l’opzione prescelta):
del pagamento delle rate;
del pagamento della quota capitale delle rate
a decorrere dalla rata n. _________, scadente il ______________, compresa, fino alla rata n.
__________, scadente il _______________, compresa.
È fatta salva la facoltà della BCC di Marina di Ginosa di procedere alla concessione delle misure
indicate previa istruttoria del merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni
caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti
disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
Restano ferme tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato delle quali non si
chiede alcuna deroga, escludendo espressamente ogni effetto novativo della presente richiesta.

Con osservanza.

Luogo e data, ____________________
Firma del richiedente

_________________________

