
Decreto “Cura Italia”: comunicazione di volersi avvalere della proroga delle misure di sostegno fi 
nanziario ai sensi del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto “Sostegni - bis”)
mittente/i: indicare cognome e nome/denominazione sociale, luogo e data di nascita,
residenza/sede legale (via, n° civico, CAP, località, provincia) e cod. fi scale/partita IVA

A
CDG  data

Facendo seguito alla precedente mia/nostra richiesta di applicazione delle misure di sostegno fi nanziario previste dal decreto “Cura Italia” n° 18 del 17 marzo 2020 (e successive 
modifi che e/o integrazioni) (1), art. 56, comma 2, con la presente vi comunico/comunichiamo - ai sensi e per gli eff etti dell’art. 16 del Decreto “Sostegni-bis” e successive modifi che e/o 
integrazioni e ferme restando le dichiarazioni rese ,anche ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 in occasione della precedente richiesta di applicazione della misura di sostegno fi nanziario, 
che si intendono espressamente confermate – la seguente mia/nostra decisione:

(1) convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Poi prorogate dal “Decreto Agosto” (art. 65, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) 
e ancora dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 248, Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Per  i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020), richiedo/richiediamo 
che non siano revocati, in tutto o in parte, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, fi no al 31 dicembre 2021.

Forma tecnica / Linea di credito               Rapporto Numero

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2021, richiedo/richiediamo la proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza 
alcuna formalità, fi no al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni.

Forma tecnica / Linea di credito               Rapporto Numero

Per i mutui e gli altri fi nanziamenti a rimborso rateale, richiedo/richiediamo la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate in scadenza prima del 31 dicembre
2021 e sino al 31 dicembre 2021. Sono/siamo consapevoli che: il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori senza 
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Forma tecnica / Linea di credito               Rapporto Numero

Sono/siamo altresì consapevoli che, per quanto qui non previsto:
- restano ferme le altre condizioni economiche e contrattuali da me/noi sottoscritte, senza alcun eff etto novativo;
- trovano applicazione le eventuali altre disposizioni previste dal Decreto “Cura Italia” (e successive modifi che e/o integrazioni) concernenti la richiesta in oggetto.
- trattandosi, ove applicabile, di sospensione della sola quota capitale delle rate, le rispettive quote di interessi saranno corrisposte alle scadenze previste dal piano di ammortamento;.
- La sospensione determinerà, ove applicabile, la modifi ca del piano di ammortamento, che avrete cura di inviarmi/inviarci.
- La società valuterà gli eff etti della presente in ottemperanza alle Linee guida dell’European Banking Authority (EBA) del 2 dicembre 2020 sul trattamento prudenziale delle moratorie.

data consegna modulo fi rma mittente/i

p
Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l’adempimento agli obblighi di cui al D. Lgs. n. cognome, nome e visto incaricato della verifi ca fi rma/e e poteri 231/2007 e, in particolare, dell’identifi cazione della clientela, dichiara, sotto
la propria responsabilità, che le fi rme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dal cliente/rappresentante del cliente (*). Il sottoscritto dichiara altresì di avere verifi cato l’autenticità dei dati, delle
informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo/contratto. Il sottoscritto, infi ne, dichiara altresì di aver adempiuto esattamente alle disposizioni impartite dalla Banca ai fi ni dell’ “adeguata verifi ca” della clientela e
dell’eventuale segnalazione di “operazione sospetta”. (*) Se il sottoscrittore del modulo/contratto è un “rappresentante” del cliente, l’incaricato deve avere verifi cato anche la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

cognome, nome e visto incaricato per verifi ca fi rma/e e poteri
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