
MUT076 – Interventi COVID-19 

Spett.le  
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. 

 
Data, ___________________ 
 
 
Richiesta di intervento ai sensi dell’Addendum all’Accordo per i Credito – Emergenza COVID-19 del 6 marzo 2020  
 

Impresa richiedente  

Codice fiscale  

Indirizzo PEC  

Indirizzo mail  

Telefono  
 

Finanziamento n.  Data stipula  

Debito residuo  Data scadenza  
 
Con riferimento al finanziamento sopraindicato chiediamo l’applicazione della/e seguente/i misura/e previste 
dall’Addendum “Emergenza COVID-19” all’Accordo per il Credito: 
 

  sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del finanziamento per il periodo di _____ mesi; 
prendiamo atto che per tutta la durata della sospensione, saremo tenuti a corrispondere gli interessi calcolati 
sul debito residuo in linea capitale al tasso e con le modalità contrattuali previsti; 

  sospensione del pagamento delle intere rate del finanziamento per il periodo di _____ mesi; prendiamo atto 
che 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 n. _____ quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse; 

  allungamento della durata del finanziamento per il periodo di ______ mesi; 
 
Dichiariamo che: 

• abbiamo subito danni rilevanti dall’emergenza sanitaria “COVID-19” a seguito della riduzione dell’attività 
produttiva/commerciale; 

• il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020; 
• lo status dell’impresa risulta “in bonis” alla data di concessione del beneficio indicato. 

 
Prendiamo atto che:  

• non è prevista alcuna forma di automatismo nell’accettazione della misura e che la Banca può rifiutare 
l’accoglimento della proposta; 

• qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento 
aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione; 

• nel caso in cui le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà in facoltà della Banca dichiarare la 
sottoscritta 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; 

• la sospensione/allungamento in oggetto sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni in corso accordate 
ad altro titolo che si intendono pertanto rinunziate in via definitiva. 

 
Distinti saluti. 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 (timbro e firma) 
Parte riservata alla Banca: 

NDG  
FAG  

 
Visto Responsabile Filiale 
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