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“MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DALL’EPIDEMIA DI 
COVID-19 ARTICOLO 56 DEL DECRETO LETTE 17 MARZO 2020, N.18” 

 
 
La seguente Impresa_____________________________ (codice fiscale/partita iva)_____  
 
____________________________ con sede in__________________________________  
 
____________________________________________  
 
(telefono)_____________________ (fax)_____________ (e-mail) ______________  pec  
 
_________________nella persona di _____________________________________  
 
______________________________quale legale rappresentante  
 

 
• presa visione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dell’Addendum 06/03/2020 

all’iniziativa “imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019; 
 per i finanziamenti di seguito indicati, alla stessa intestati, CHIEDE, di usufruire dei 

benefici previsti dal citato Decreto 
 
 

  
1) mutuo ipotecario/chirografario n°____________________________, di originari 

Euro _______________ stipulato in data ____/____/____,scadenza finale 
____/____/____ con debito residuo di Euro ________________ alla data del 
____/____/____ , 

  
 sospensione fino al 30/09/2020  con conseguente allungamento della rata finale 
 
  

2) linea di credito per apertura di credito in conto corrente di Euro ________________ 
c/c n°______________________________, con scadenza _____/____/____ .  

  
 proroga della scadenza fino al 30/09/2020   
 

3) linea di credito temporanea per smobilizzo crediti (anticipo fatture, s.b.f. etc) per 
apertura di credito in conto corrente di Euro __________________ 
n°______________________________, con scadenza _____/____/____ .  

  
 proroga della scadenza fino al 30/09/2020   
 

DICHIARA 



• di essere una micro impresa o piccola medi impresa (con un numero di dipendenti a 
tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore 
di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);  
 
• di non avere esposizioni creditizie deteriorate (quindi esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorati; inadempienze probabili, sofferenze) 
 
• che le garanzie di terzi  già acquisite in assistenza delle predette operazioni saranno 
mantenute tal quali  
  

PRENDE ATTO CHE 
 

 che per i finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI, il soggetto 
gestore Mediocredito Centrale con circolare 5/2020 ha comunicato che il consiglio 
di gestione del fondo ha disposto la conferma d’ufficio della garanzia su tutti i 
finaziamenti per i quali venga comunicato l’accesso alle predette facilitazioni; 

 che il COFAI, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, ha pertanto già preautorizzato 
il perfezionamento della misura richiesta; 

 che il Cofai considerato che l’iniziativa è correlata all’emergenza dell’epidemia 
COVID-19 non applicherà nessun costo od onere aggiuntivo a carico dei soci  

 
CONFERMA ED ACCETTA 

 
Che la presente richiesta non costituisce novazione alcuna all’originario rapporto restando 
tutto quanto invariato sia nei confronti della Banca mutuante che della parte finanziata e 
delle parti garanti 
 
Resta inteso che l’impresa sarà tenuta a rispondere alla Banca gli interessi  ed al Confidi 
le commissioni di garanzia che matureranno nel periodo di sospensione spalmati nelle 
successive rate di ammortamento calcolati sul debito residuo dei finanziamenti, al tasso ed 
alle medesime condizioni contrattualmente previste. 
 
Allega autocertificazione del danno subito a seguito dell’emergenza sanitaria da Covidi-19 
 
 ________________, li _____________________  
  

Il/I richiedente/i  
  

___________________________  
 
 


