AVVIS
SO AI CLIE
ENTI TITO
OLARI DI MUTUI
Si re
ende noto cche – a se
eguito dell’e
emanazione
e dell’Ordin
nanza 15 novembre
n
2
2018
della Presidenz
za del
Conssiglio dei Ministri, Dipartimento
D
o della Prrotezione Civile
C
face
ente seguitto agli ecc
cezionali eventi
e
mete
ereologici vverificatisi partire
p
dal giorno 2 o
ottobre 2018 nel terrritorio delle
e regioni Calabria,
C
EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia,
G
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana,
S
Ve
eneto
e dellle Province
e autonome
e di Trento e Bolzano
o, i Clienti titolari di mu
utui ipoteca
ari o chirografari a priv
vati e
impre
ese, relativvi agli edific
ci sgombera
ati ovvero cconnessi alla gestione
e di attività
à di natura commercia
ale ed
econ
nomica, ancche agricola, svolta n
nei medesim
mi edifici, possono
p
prresentare richiesta
r
allla propria filiale,
f
corre
edata di autocertificaz
zione dei da
anni subiti redatta ai sensi del D.P.R.
D
445//2000, entrro il 31 gen
nnaio
2019
9 al fine di ottenere la
a sospensio
one delle rrate dei mu
utui, fino alll’agibilità o all’abitabilità del pre
edetto
immo
obile e com
munque no
on oltre la d
data di cesssazione dello stato di
d emergen
nza, senza applicazio
one di
alcun
na commisssione o spesa di istru
uttoria o ricchiesta di garanzie
g
ag
ggiuntive. Per
P la clien
ntela è pos
ssibile
optarre per la so
ospensione dell’intera rata (quota
a capitale e quota inte
eressi) o per la sospen
nsione della
a sola
quota
a capitale. A seguito di
d detto inte
ervento gli im
mporti ogge
etto della so
ospensione
e verranno così rimborrsati:
QUO
OTA CAPITA
ALE per i mutui
m
a rata
a costante e durata va
ariabile non
nché i mutui con rate semestrali
s
d
divise
in qu
uote mensili, la quota
a capitale rrelativa a tu
utto il perio
odo di sosp
pensione verrà
v
addeb
bitata per intero
i
sull’u
ultima rata di ammorta
amento con
n possibilità
à di succes
ssivo rifinanziamento della stess
sa; - per tu
utti gli
altri m
mutui: il pia
ano di rimbo
orso subirà un allunga
amento di durata pari al
a periodo oggetto
o
di sospensione
s
e e la
ripressa dell'amm
mortamento
o avverrà all termine de
ello stesso;
QUO
OTA INTER
RESSI in ca
aso di sosp
pensione d
dell’intera ra
ata, per tuttte le tipolo
ogie di muttuo, gli inte
eressi
relatiivi alle ratte del muttuo sospesse verranno rimborsa
ati, alla rip
presa dell'a
ammortame
ento, attrav
verso
l'effetttuazione d
di conguag
gli ripartiti sulle sing
gole rate per
p tutta la
a durata residua
r
del mutuo, senza
s
applicazione di ulteriori inte
eressi.
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