Spettabile
Finmolise S.p.a.
Via Pascoli 68
86100 Campobasso
finmolise@pec.finmolise.it
E p.c (qualora il finanziamento sia assistito da
fideiussioni o garanzie inserire i riferimenti- nome,
indirizzo, del fideiussore e/o Garante)

Oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L 17 marzo 2020 “Cura Italia” G.U. 70
del 17 marzo 2020).
In relazione all’oggetto, il sottoscritto ...........................................................................................................
titolare/legale rappresentante dell’impresa ...........................................................................................................
con sede legale in .....................................................................................................................................................
codice fiscale ............................................ Partita IVA ..................................... telefono ........................................
e-mail ............................................................ PEC ....................................................................................................
PRESA VISIONE
del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
art. 56. Avendo preso visione della “Informativa alla Clientela” messa a disposizione dalla Finmolise S.p.A.
mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.finmolise.it).
CHIEDE
la sospensione dell’addebito sino al 30 settembre 2020 (barrare la casella desiderata)


Sospensione dell’intera rata (quota interessi e quota capitale)



Sospensione della sola quota capitale

Il trattamento degli interessi delle rate sospese è quello fissato dalla delibera di Giunta della regione Molise n. 97
del 17 marzo 2020.
Di seguito si comunicano i mutui/finanziamenti a rimborso rateale e/o i canoni di leasing per i quali si richiede la
sospensione:
Mutuo/finanziamento n. ....................stipulato in data ....................... di originari ad € .............................
Mutuo/finanziamento n. ....................stipulato in data ....................... di originari ad € .............................
Prende atto che:
La Finmolise S.p.A. si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità
previste dal Decreto, tra le quali, in particolare, che alla data della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020 n. 18 le esposizioni debitorie oggetto della presente richiesta, non siano classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. I risultati della verifica saranno comunicati
tempestivamente all’impresa.
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A tal fine, l’impresa come sopra identificata, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, in qualità di cliente della Finmolise S.p.A., con la sottoscrizione della presente
DICHIARA
 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19;
 l’impresa è una micro impresa o una piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione UE 6
maggio 2003 n. 2003/361/CE;
 di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
PRENDE ATTO CHE
 possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18,
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto,
classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi;
 che su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito,
le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020 n. 18, sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo
di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Allegati: [documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale dell’impresa che
sottoscrive la domanda]

Luogo ...................................... data .......................
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