
Spettabile 

CiviBank 

Via Sen. G.Pelizzo, 8/1 

33043 Cividale del Friuli (UD) 

 

Oggetto: richiesta di sospensione del pagamento delle rate di finanziamento ai sensi della L. 

n.178/2020 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA) 

 

L’Impresa 

__________________________________________________________________________________ 

(denominazione sociale) 

__________________________________________________________________________________ 

(indirizzo sede sociale) 

__________________________________________________________________________________ 

(codice fiscale/partita iva) 

__________________________________________________________________________________ 

(e-mail / PEC / telefono) 

nella persona di 

__________________________________________________________________________________ 

munito dei relativi poteri di rappresentanza, quale dichiarante; 

preso atto di quanto stabilito all’art. 1 comma 250 della Legge 178 del 30 dicembre 2020; 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA 

- di essere una micro, piccola o media impresa - come definita dalla Raccomandazione della 

Commissione europea n. 2003/631/CE del 6 maggio 2003 – con sede in Italia; 

- di avere subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta dell’emergenza 

sanitaria causata dell’epidemia da COVID-19; 



- di non avere alla data del 17 marzo 2020 esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie 

deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; 

- che la presente richiesta non viene inoltrata a fronte di una difficoltà finanziaria pregressa ma e 

diretta e unica conseguenza dell'emergenza da pandemia COVID 19. L'accoglimento della richiesta 

non può e non deve pertanto comportare un peggioramento dello status di rischiosità, del rating, né 

tanto meno una classificazione forborne del rapporto e/o della posizione, fatta salva diversa 

insindacabile valutazione della Banca, giustificabile anche ex post e/o a imposizioni dell'Autorità di 

Vigilanza. 

CHIEDE 

per il finanziamento / leasing n° ____________________________, 

di originari Euro ________________________ stipulato in data _____________, 

debito residuo di Euro ___________________ alla data del _____________, 

scadenza ultima _____________ 

(solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di ____________________________________ 

⃝   la sospensione totale del pagamento delle rate fino al 30-06-2021, ai sensi art. 1, comma 250, della 

L 178/2020, con contestuale allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di 

sospensione. 

oppure 

⃝   la sospensione del rimborso delle quote capitale delle rate fino al 30-06-2021, ai sensi art. 1, comma 

250, della L 178/2020, con contestuale allungamento del piano di ammortamento per durata pari al 

periodo di sospensione. 

Resta inteso che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente 

richiesta rimangono pienamente valide ed efficaci e si intendono espressamente confermate con la 

presente, escludendo ogni effetto novativo del contratto anche in relazione alla validità ed efficacia 

delle garanzie concesse. 

Si conferma altresì che gli eventuali garanti, reali o personali, sono stati regolarmente informati della 

presente richiesta e confermano gli impegni di garanzia a suo tempo assunti, anche a fronte della 

concessione dei benefici in richiesta. 

 

Luogo e data       Firma del dichiarante 

 

____________________________________    ___________________________________ 

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 
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