“Sospensione rate mutui e finanziamenti con rimborso rateale
ai sensi dell’art 56 del DL n. 18 del 17/03/2020”
Modulo di domanda
Alla Banca Sella Spa
Via pec: bse_crediti@pec.sella.it
La seguente Impresa_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________(denominazione sociale)
___________________________________ (codice fiscale/partita iva) con sede in______________________
_______________________________________________________________________________ (indirizzo)
____________________ (telefono) ____________________________________________________ (e-mail) nella
persona di____________________________________ (legale rappresentante)
•

•

in ottemperanza alla Legge di Bilancio n. 178 del 30 Dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, che ha
modificato il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, in vigore dal 17 marzo 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020;
intestataria del mutuo/finanziamento n° ______________________, debito residuo pari a Euro
___________ alla data del ___________ con ultima scadenza prevista al ____________ ,

CHIEDE di usufruire della sospensione delle rate scadenti fino al 30 Giugno 2021
[ selezionare l’opzione richiesta]

la sospensione dell’intera rata – quota capitale e interessi - prendendo atto che, alla ripresa dell’ammortamento del
finanziamento, gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all’atto della sospensione e per
il periodo complessivo della sospensione stessa, verranno ripartiti sulla durata residua del mutuo/finanziamento,
così come contrattualizzata, e addebitati contestualmente alle scadenze delle singole rate residue senza applicazione
di ulteriori interessi; gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono aggiuntivi rispetto a quelli
determinati originariamente nel contratto.
la sospensione della sola quota capitale delle rate, prendendo atto che la Banca provvederà ad addebitare rate di soli
interessi, al tasso contrattuale e alle scadenze originarie previste, calcolate sul debito residuo in essere all’atto della
sospensione, per il periodo complessivo della sospensione stessa.
AUTOCERTIFICA consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000
-

di essere una Micro, Piccola o Media Imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID19

In fede.
……………………… , li ………………………
Il/I richiedente/i
……………………………………………
…………………………………………….
__________________________________________________________________________
La Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’ Impresa e, in particolare, che alla data del 01/01/2021 l’Impresa
non presenti posizioni classificate dalla Banca come esposizioni creditizie deteriorate (ripartite nelle categorie delle
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
I risultati della verifica sono
comunicati tempestivamente all’impresa.

