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Richiesta di sospensione dei pagamenti contrattuali come previsto dall’ articolo
56 del decreto legislativo nr. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia in risposta
della pandemia COVID-19) – Finanziamento Nr. ……..

Il sottoscritto …………, C.F. ……….. nella sua qualità di legale rappresentante della ………….,
C.F. e P. IVA …………. con sede legale in ……………….., consapevole degli art. 47. e art 76.
del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, richiede alla Hypo Tirol Bank
AG, Succursale Italia, C.F. 94065180211 e P.IVA. 02794340212 una sospensione del
pagamento delle rate del finanziamento, sottoforma di un contratto ………….., Nr. ……….,
stipulato il ………… per un ammontare originario di euro …………, come da decreto legislativo
in oggetto:
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 fino al ……… / con scadenza finale invariata;

0

Moratoria del totale della rata, sia della quota capitale che interessi dal ……… al
30.09.2020 con pertanto proroga della durata contrattuale per ……… mesi fino al
……... / con scadenza invariata.

Dichiaro che la nostra società ha la facoltà di richiedere la presente moratoria ai sensi
dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 17 marzo 2020, n. 18 e che può accedere alle misure
in base al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
•
•

Di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della
diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Classificazione della nostra società come micro-impresa o piccola / media impresa,
secondo la raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06
maggio 2003.

Una novazione per effetto della presente resta espressamente esclusa ed in ogni caso si
conviene al mantenimento di tutte le garanzie prestate.
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Tutte le condizioni e disposizioni del citato contratto si intendono invariate e tuttora applicabili,
con l’eccezione delle nuove condizioni sopra specificate.
…………, lì …………..

…………………….. (Mutuatario / Utilizzatore)

__________________________________
…………………… (legale rappresentante)
Allegati:
documento d’identità del legale rappresentante

Per conoscenza e accettazione:

Hypo Tirol Bank AG
Succursale Italia
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