
MUT078 – Interventi COVID-19 Mutui a privati 

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

Data, ___________________ 
 
Richiesta di sospensione di mutui e finanziamenti rateali a privati. Emergenza epidemiologica COVID-19 
 
Cognome e Nome Richiedente 1  

Cognome e Nome Richiedente 2  

Cognome e Nome Richiedente 3  

Indirizzo mail  Telefono  

Finanziamento n.  Data stipula  

Debito residuo  Data scadenza  
 
Con riferimento al finanziamento sopraindicato, i sottoscritti clienti in relazione all’emergenza epidemiologica relativa alla 
diffusione del Coronavirus Covid-19 per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 
31.01.2020; avendo subito una significativa riduzione del proprio reddito complessivo conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività o dell’attività del proprio datore di lavoro; richiedono l’applicazione della/e seguente/i misura/e: 
 

 sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo ipotecario/finanziamento fino al 30/09/2020 
(compreso); 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 mutuo ipotecario fino al 30/09/2020 (compreso); 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 (è possibile indicare anche tutte le residue 
rate). 

in entrambi i casi la sospensione del pagamento delle rate comporta l’allungamento della durata del mutuo pari al numero delle 
rate sospese. 
Ai fini dell’istruttoria della richiesta di sospensione, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R n.445/2000 in 
caso di false dichiarazioni, e sotto la nostra responsabilità, dichiariamo:  

• di trovarci in una situazione di oggettiva difficoltà nell’assolvere regolarmente gli obblighi economico-finanziari derivanti dal 
contratto di mutuo/finanziamento in precedenza indicato, avendo sofferto una significativa riduzione del nostro reddito 
complessivo per le motivazioni appresso descritte e documentate: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

• che il mutuo/finanziamento risulta “in bonis” alla data di concessione della sospensione richiesta. 
 
Prendiamo atto che:  

• la presente richiesta viene formulata con riferimento ad una fattispecie che non dà diritto alla sospensione ex lege del 
mutuo e/o del finanziamento e che pertanto potrà essere discrezionalmente accolta o rifiutata dalla Banca in esito 
all’istruttoria creditizia che sarà dalla medesima condotta; 

• in caso di positivo riscontro della nostra domanda, gli eventuali garanti dovranno procedere alla conferma delle garanzie a 
suo tempo prestate quanto prima e comunque appena possibile in relazione all’evoluzione dell’epidemia e dei conseguenti 
provvedimenti che saranno assunti dalle pubbliche Autorità;  

• nel caso in cui le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà in facoltà della Banca dichiarare i richiedenti 
decaduti 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 in oggetto sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni in corso accordate ad altro titolo che si 
intendono pertanto rinunziate in via definitiva; 

• la Banca si riserva la facoltà di verificare, su richiesta dei clienti, se risultino applicabili le disposizioni di cui all’art. 2 commi 
da 475 a 480 della Legge 244/2007, così come modificato dall’art.26 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 e dall’art. 5 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” (c.d. Fondo Gasparrini) 

Distinti saluti. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 (firma) 
NDG  
FAG  
Visto Responsabile Filiale 
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