AVVISO AI CLIENTI PRIVATI TITOLARI DI MUTUI RESIDENTI NELLE AREE
COLPITE DAL TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

In relazione agli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012, con la Legge n.122, 1 Agosto 2012,

che ha convertito il D.L. n.74 del 6 giugno 2012, è stata prorogata la sospensione del pagamento delle
rate dei mutui ipotecari e dei finanziamenti erogati a privati residenti nei comuni delle province di
Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova.
Con la Legge n.134 del 7 agosto 2012 è stato esteso il perimetro di applicazione dell’intervento
obbligatorio di sospensione anche ai territori dei Comuni di Mantova e Ferrara, inoltre è stata prevista
la sospensione, su richiesta dei clienti ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, anche nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.
Per effetto di tale proroga ed integrazione le rate in scadenza sono sospese automaticamente fino al
30 novembre 2012, senza alcuna necessità di presentare richiesta alla Banca ai sensi delle citate
Leggi. Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di
insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
A seguito di detto intervento il piano di rimborso subirà un allungamento di durata pari al periodo di
sospensione e la ripresa dell'ammortamento avverrà al termine del periodo di sospensione.
Nel caso in cui i clienti non desiderassero beneficiare della sospensione ai sensi della citate Leggi o
diversamente volessero riattivare il pagamento delle rate del mutuo ipotecario o del finanziamento
prima del termine di sospensione previsto o richiesto possono rivolgersi alla filiale di riferimento della
Banca Carige.
In ottica solidale finalizzata ad agevolare i soggetti che, pur non risultando residenti nei comuni colpiti
dal sisma, hanno subito dei danni Banca Carige ha provveduto a realizzare una serie di interventi
sospensivi o di finanziamento che gli interessati possono richiedere, a fronte di dimostrazione del
danno subito, presso le filiali della banca entro il 31 dicembre 2012.

