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MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

Richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” 

 

       Spett.le 

       Cassa di Risparmio di Volterra Spa 

       VOLTERRA 

Richiesta da inoltrare alle PEC(1)        decretocuraitalia@postacert.crvolterra.it 

 

La seguente impresa__________________________________________________(denominazione) 

con sede in _____________________________________________ (Città) (________) (Provincia) 

in Via/Piazza  ______________________________________________________ n°_______ 

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________ telefono__________________ 

indirizzo PEC __________________________ (
2
)  nella persona del suo legale rappresentante 

______________________________(cognome)  __________________________(nome) nato a 

____________________ (___) il _________________ Codice Fiscale _______________________ 

identificato a mezzo _______________ nr. ________________ emesso da 

_____________________ scadenza ______________(
3
) 

PREMESSO  

• che il DPCM del 9/3/2020 ha introdotto misure urgenti di contenimento del contagio dal 

virus COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale i divieti e limitazioni in origine 

previsti per le sole aree definite come “zona rossa” e, quindi, estendendo tale definizione a 

tutto il territorio nazionale; 

 

• che il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", all’art. 56 prevede "Misure di 

sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19"; 

 

 

• in considerazione delle notevoli ripercussioni, in primo luogo di natura finanziaria che 

l’attuale situazione sta avendo ed avrà nei prossimi mesi sulle aziende italiane;  

 

 

                                                           
1
 La casella indicata riceve solo da altre caselle PEC 

2
 Allegare copia Certificato CCIAA 

3
 Allegare copia del documento 
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CHIEDE  

o comma 2 lettera b) prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30/09/2020. 

La proroga per …….. mesi (e comunque non oltre al 30 settembre 2020) di: 

 

n. rapporto ______________ importo €_________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ importo €_________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ importo €_________________ scadenza _____________  

n. rapporto ______________ importo €_________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ importo €_________________ scadenza _____________ 

 

o comma 2 lettera c) “mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali agrarie, rate o canoni di leasing. 

La sospensione per …….. mesi (e comunque non oltre al 30 settembre 2020), senza ulteriori 

formalità e modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri, 

della sola quota capitale            ovvero della intera rata          
4
  dei seguenti rapporti: 

 

n. rapporto ______________ residuo debito €________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ residuo debito €________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ residuo debito €________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ residuo debito €________________ scadenza _____________ 

n. rapporto ______________ residuo debito €________________ scadenza _____________ 

 

 

A TAL FINE AUTOCERTIFICA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 445/2000 

 

• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 

diffusione dell'epidemia di Covid-19; 

 

• che la propria esposizione debitoria non è, alla data di pubblicazione del D.L. "Cura Italia" 

del 17 marzo 2020, classificata come esposizione creditizia deteriorata ai sensi della 

disciplina applicabile agli intermediari creditori; 

 

• di essere una micro/piccola/media impresa così come definito dalla Raccomandazione della 

Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia. 

 

• di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art.47 DPR 445/2000 

 

PRENDE ATTO CHE 

• con riferimento al comma 2 lettera c) la sospensione comporterà l’allungamento del piano di 

ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese. Conseguente al termine della 

                                                           
4
 Barrare l’opzione scelta 
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sospensione, l’ammortamento del mutuo riprenderà dall’ultima rata non sospesa senza 

alterare la sequenza delle rate, inoltre: 

o qualora la richiesta di sospensione riguardasse l’intera rata, quota capitale e interessi, 

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 quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse; 

o qualora la richiesta di sospensione riguardasse la sola quota capitale, per tutta la 

durata della sospensione, il Mutuatario sarà tenuto a corrispondere gli interessi 

calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità contrattuali 

previsti; 

• nel caso le dichiarazioni sopra riportate o allegate 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. 

 

In fede.   

_________________, li _______________________     

            Il/I richiedente   

                                                                                                        ____________________________  

 

 

La Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e, in particolare, che alla data 

del 17/03/2020 l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca come “non performing” 

(ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica saranno comunicati tempestivamente all’impresa. 
 

        CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA 

Allegati  

- Copia certificato CCIAA 

 

- Copia documento identità del richiedente/legale rappresentante 
 

 

 

 

 


