AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI
A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 29 febraio 2020 n. 642 della Protezione Civile recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure
urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 contenente le “Disposizioni attuative del precedente
Decreto”, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato
1 al precitato DPCM del 1° marzo 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura
commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha sede operativa nei medesimi
comuni, possono presentare domanda alla propria filiale, corredata di autocertificazione dei danni subiti
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 30/06/2020 al fine di ottenere la sospensione per sei mesi delle
rate dei finanziamenti in essere e comunque fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
Per la clientela è possibile optare per la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) o per
la sospensione della sola quota capitale.
A seguito della sospensione:
 il piano di rimborso subisce un allungamento di durata pari al periodo di sospensione e la ripresa
dell’ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
 la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
 la sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.
In caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati,
alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la
durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi.
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