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Egregio /Gentile 
…….. 
…….. 
…….. 

 
 

Prot.n. Par. Ns. Rif. Tel/Fax Data 
 ……   ………….. 
 …… ……………….. 0471 / 099 …….  

 
 
Modifica contrattuale a seguito dell’emergenza sanitaria straordinaria COVID-19 
(Coronavirus) – Finanziamento Nr …….. 
 

PREMESSO 
 

 che a Lei ……….. C.F. …………, è stato concesso dalla Hypo Tirol Bank AG in 
data ………. un finanziamento in forma di un contratto di mutuo fondiario / 
ipotecario per un ammontare originario di euro …… (in lettere: euro …../00), 
finanziamento nr. ………; 

 che alla data ……. il debito residuo ammonta ad euro ……… (in lettere: euro 
………/00); 

 che Lei ad oggi non risulta come posizione creditizia deteriorata presso la 
scrivente banca; 

 che a seguito all’emergenza sanitaria risultante da COVID-19 (Coronavirus) e 
le conseguenti misure, ha richiesto con data …… una sospensione come 
meglio specificato sotto; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
la HYPO TIROL BANK AG con sede in A-6020 Innsbruck, Meraner Straße 8, capitale 
sociale di Euro 50.000.000,00 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 
Innsbruck al numero FN 171611-w, con sede secondaria in Bolzano, Piazza Walther 
von der Vogelweide 2, cod. fisc. e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bolzano 94065180211, P.I. 02794340212 concede la seguente modifica contrattuale: 
 

0 Moratoria della quota capitale delle rate in scadenza dal ……... al 30.09.2020, 
per questo periodo di moratoria sarà dovuta solo la quota di interessi e pertanto 
proroga della durata contrattuale per ……… mesi ovvero fino al ……., / con 
scadenza finale invariata. 
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0 Moratoria del totale della rata, sia della quota capitale che interessi dal ……… 
al 30.09.2020 e con pertanto proroga della durata contrattuale per ……… mesi fino 

al …….., con ripartizione degli interessi dovuti sulla nuova durata residua del credito. / 
con scadenza invariata e ripartizione degli interessi dovuti sulla durata residua 
del credito. 

 
Una novazione per effetto della presente resta espressamente esclusa ed in ogni caso 
si conviene al mantenimento di tutte le garanzie prestate.  
 
Tutte le condizioni e disposizioni del citato contratto, si intendono invariate e tuttora 
applicabili, con l’eccezione delle nuove condizioni sopra specificate. 
 
Si allega una versione aggiornata del piano di ammortamento indicativo. 
 
Qualora desideri chiarimenti o abbia altre domande, Le preghiamo di rivolgerSi alla 
Sua consulente, …………… (Tel. 0471 / 099 xxx / E-Mail xxxxxxxx). 
 
 
Distinti saluti 
 
HYPO TIROL BANK AG 
Succursale Italia 
 
 

Per accettazione e sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza di quanto 
previsto dall'art. 47 e dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 
 
……………..…, li …./…./……….. 
 
 
……………………… (Mutuataria) 
 
____________________________ 
firma legittimata da: carta d’identità n. ……….., rilasciata il ………. dal Comune di ………. (vedi allegato) 
 
 

…………………………. (Garante) 
 
____________________________ 
firma legittimata da: carta d’identità n. ……….., rilasciata il ………. dal Comune di ………. (vedi allegato) 
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