AVVIS
SO AI CLIE
ENTI TITO
OLARI DI MUTUI
Si rende noto che, a seguito dell’ema
anazione de
ell’Ordinanz
za 25 luglio
o 2019 della Presidenza del Con
nsiglio
dei M
Ministri, Dipartimento della Prottezione Civvile facente
e seguito agli
a
ecceziionali even
nti metereo
ologici
verificatisi nei g
giorni 11 e 12 giugno 2019 nel territorio de
elle Provinc
ce di Bresciia, di Lecco
o e di Sond
drio, i
Clien
nti titolari dii mutui, relativi a edifiici distrutti o resi inag
gibili anche parzialmen
nte ovvero alla gestio
one di
attivittà di natura
a commerciale ed eco
onomica svolte nei me
edesimi edifici, posson
no presenta
are richiesta
a alla
proprria filiale, corredata dii autocertificazione de
ei danni sub
biti redatta ai sensi de
el D.P.R. 44
45/2000, en
ntro il
31/10
0/2019 al ffine di otte
enere la so
ospensione delle rate dei mutui, fino alla ricostruzion
r
ne, all’agibiilità o
all’ab
bitabilità del predetto im
mmobile e comunque non oltre la
a data di ce
essazione dello
d
stato di
d emergenza.
Per la
a clientela è possibile optare perr la sospenssione dell’in
ntera rata (q
quota capittale e quota
a interessi) o per
la sospensione della sola quota
q
capitale.
A seg
guito della sospension
ne:
 il piano di rimborso su
ubisce un a
allungamen
nto di dura
ata pari al periodo di sospensio
one e la rip
presa
de
ell’ammorta
amento avv
viene al term
mine del pe
eriodo di sospensione
 la sospensio
one non dettermina l’ap
pplicazione di interess
si di mora per il periodo
o di sospen
nsione
 la sospensio
one non co
omporta l’a
applicazione
e di alcuna
a commissione o spe
esa di istruttoria e avviene
se
enza richiessta di garan
nzie aggiun
ntive.
In ca
aso di sospe
ensione dell’intera rata
a, gli interessi relativi alle rate de
el mutuo so
ospese verranno rimbo
orsati,
alla rripresa dell'ammortam
mento, attravverso l'effe
ettuazione di
d conguaglli ripartiti su
ulle singole rate per tu
utta la
duratta residua d
del mutuo, senza appllicazione dii ulteriori intteressi.
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