Richiesta di sospensione rate finanziamenti ai sensi dell’art 56 del DL 18 del 17/03/2020
Spettabile
FIDITALIA

Con riferimento al decreto “Cura Italia” n° 18 del 17 marzo 2020 (e successive modifiche e
integrazioni),
art.
56,
ed
in
relazione
al
contratto
di
finanziamento
N.
…………………………………. (il Contratto) intestato a ………………………………….

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
(cognome) (nome)
nato/a a ……………………………………………………….….(……….) il………………………
(luogo) (prov.)
residente a ……………………………………. (…….) in via ……………………………… n. …
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in …………………………………(……) in via ……………………………… n. …
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Titolare o Legale rappresentante dell’impresa, del lavoro autonomo o della professione di
………………………………………………………………………………………………. con partita
IVA n. …………………………………………………

anche ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e consapevole/i delle conseguenze civili e delle sanzioni
penali di cui all’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci
dichiaro
nella mia qualità di imprenditore / lavoratore autonomo / libero professionista, di aver subito in via
temporanea, relativamente alla predetta attività svolta, carenza di liquidità quale conseguenza
diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In ragione di quanto sopra,
chiedo
di essere ammesso alla moratoria a sostegno della liquidità prevista dall’art. 56 comma 2 let. c)
del decreto “Cura Italia” (di seguito, Moratoria) prendendo atto che, ai sensi dell’art. 56, comma
4°, del medesimo decreto, possono beneficiare della Moratoria i soggetti le cui esposizioni
debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ovverosia non possono

beneficiare della Moratoria i soggetti titolari di un contratto di finanziamento che, alla data della
richiesta, presenta rate scadute da più di 90 giorni.
Resta sin d'ora inteso che:
a) la Moratoria opera a decorrere dalla rata con scadenza immediatamente successiva al
ricevimento da parte di Fiditalia del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e
sino al 31 gennaio 2021. La Moratoria determina la dilazione della rata di decorrenza e di
quelle successive, sino all’estinzione del debito, per un numero di mensilità pari alla durata
della Moratoria stessa. Ad esempio: nel caso di ricezione della richiesta di Moratoria in data
8 settembre e risultando la prima rata successiva scadente il 28 settembre, la Moratoria avrà
una durata di 5 mensilità. Invece, nel caso di ricezione della richiesta di Moratoria in data 8
ottobre e risultando la prima rata successiva scadente il 28 ottobre, la Moratoria avrà una
durata di 4 mensilità. Nel primo caso, il pagamento della rata originariamente scadente il
mese di settembre, per effetto della Moratoria, dovrà intervenire entro lo stesso giorno del
successivo mese di febbraio 2021 e così via, sino all’ultima rata di completamento del
rimborso del finanziamento di cui al Contratto; nel secondo caso il pagamento della rata
originariamente scadente il mese di ottobre per effetto della Moratoria, dovrà intervenire entro
lo stesso giorno del successivo mese di febbraio 2021. E così via, sino all’ultima rata di
completamento del rimborso del finanziamento di cui al Contratto;
b) la Moratoria riguarda la rata intera e, dunque sia la parte capitale che gli interessi di ciascuna
rata;
c) per il periodo della Moratoria, Fiditalia applicherà gli interessi allo stesso TAN indicato in
Contratto a valere sul capitale residuo dovuto a seguito della scadenza dell’ultima rata
anteriore alla Moratoria. Il suddetto ammontare sarà da Lei corrisposto a Fiditalia, in un’unica
soluzione, nello stesso giorno di scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto
della Moratoria. Ad esempio, qualora la scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per
effetto della Moratoria intervenga a novembre 2021, la scadenza del pagamento della Rata
Interessi interverrà lo stesso giorno del mese di novembre 2021. Segue nella Tabella 1 una
esemplificazione dell’ammontare degli interessi maturati per il periodo di sospensione,
dell’ammontare delle rate post sospensione nonché dell’ultima rata post sospensione di cui
al piano di ammortamento. La Tabella contiene un esempio meramente rappresentativo non
riferibile per valori, importi e tasso al Suo Contratto.

TABELLA 1 - ESEMPLIFICAZIONE SOSPENSIONE SU FINANZIAMENTO
AMMONTARE DEGLI INTERESSI MATURATI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE
CAPITALE RESIDUO AL
FINANZIAMENTO
AMMONTARE
AMMONTARE
AMMONTARE
MOMENTO DELLA
(TAN: 5,00%)
INTERESSI PER N.4 INTERESSI PER N.3 INTERESSI PER N.2
SOSPENSIONE
RATE SOSPESE
RATE SOSPESE
RATE SOSPESE
10.622,24
20.000,00
176,88
132,66
AMMONTARE RATE SUCCESSIVE AL PERIODO DI SOSPENSIONE
AMMONTARE INTERESSI AMMONTARE RATA AMMONTARE RATA
AMMONTARE
(es. sospensione 3 rate) PRE SOSPENSIONE POST SOSPENSIONE
ULTIMA RATA
132,66

377,38

377,38

88,44

510,04

d) Fiditalia, verificata la sussistenza delle condizioni di accesso previste dal decreto “Cura Italia”
alla presente Moratoria, Le comunicherà per iscritto l’accettazione della presente richiesta.

Si allega:
󠄟 Documento d’identità in corso di validità del sottoscritto richiedente;

_________________________________

_____________________________

(LUOGO, DATA)

(FIRMA)

LA PRESENTE RICHIESTA DI MORATORIA DEVE ESSERE INVIATA AL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL: Moratoria@Fiditalia.it

TEMPI MASSIMI DI RISPOSTA:
Fiditalia riscontra la presente richiesta mediante comunicazione trasmessa all’indirizzo mail
di provenienza. Qualora la richiesta sia intervenuta attraverso i canali di comunicazione
sopra indicati, Fiditalia;
- nel termine massimo di 10 giorni successivi alla ricezione, comunica l’intervenuto
accoglimento della richiesta ovvero il diniego, in questo caso, motivandolo.
- nel termine massimo di 5 giorni successivi alla ricezione, comunica un invito a
regolarizzare la richiesta che appaia irregolare ovvero incompleta.

Ad integrazione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 La informiamo che i
dati personali forniti attraverso il presente modulo verranno trattati per fornire riscontro alla Sua richiesta e saranno
conservati per 10 anni dalla data di conclusione del contratto in essere con Fiditalia S.p.A. Restano ferme tutte le
precedenti informazioni fornitele al momento della sottoscrizione del contratto ivi inclusi i diritti e le modalità di
esercizio degli stessi, nonché ogni informazione di contatto della Società.

