Allegato n. xx – Comunicazione ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge n. 73/2021 di proroga della moratoria
ex art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/20201

Spett.le
Cassa Rurale Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio
_

_
_

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 di proroga della moratoria
ex art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge n. 27/2020, come
modificato dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020 e dalla legge n. 178/2020).

Il/La sottoscritto/a:
(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________

nato/a _________________________ il ____________ legale rappresentante/titolare della società/ditta
___________________________________________ con sede in ___________________________
Provincia di ___________________ Via/Viale/Piazza ______________________________________
C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________
Partita IVA ______________________________ (di seguito “Impresa”);
[Il/La sottoscritto/a:
(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________

nato/a _________________________ il ____________ residente in ___________________________
Provincia di __________________ Via/Viale/Piazza ________________________________________
C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________
Partita IVA ______________________________ ;]2
considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea e secondo quanto previsto dall’art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
- che l’Impresa ha sede in Italia e appartiene [di appartenere]3, alla data odierna, ad una delle seguenti
categorie (barrare l’opzione d’interesse):

1

□

“medie imprese”, costituita da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro;

□

“piccole imprese”, costituita da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo
non superi i 10 milioni di euro;

□

“microimprese”, costituita da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo

Secondo la menzionata disposizione tale comunicazione deve essere fatta pervenire alla banca entro il 15 giugno 2021.
Da utilizzare nell’ipotesi in cui l’accesso alla misura di sostegno sia comunicato da un titolare di partita IVA (lavoratore
autonomo/libero professionista).
3 Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.
2

non superi i 2 milioni di euro;
tali parametri, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, sono calcolati tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate;
□

ditte individuali, lavoratori autonomi o liberi professionisti;

che l’Impresa è [di essere]4 titolare del/i rapporto/i oggetto della presente comunicazione ed è già stata
ammessa [e di essere già stato ammesso]5 alle misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2 del decretolegge n. 18/2020;
CHIEDE
(barrare u n a o p iù op zio ni )


in riferimento a ____________________, identificato con il n. __________,6 l’applicazione della
misura di cui all’art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non siano revocati in tutto o
in parte fino al 31 dicembre 2021;



in riferimento a ___________________, identificato con il n. __________,7 l’applicazione della
misura di cui all’art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che il contratto sia
prorogato, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre
2021 alle medesime condizioni;



in riferimento a ___________________, identificato con il n. __________,8 l’applicazione della
misura di cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 18/2020, ossia la sospensione del
pagamento delle rate, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021, a decorrere
dalla rata n. __________, scadente il __________, compresa, fino alla rata n. __________, scadente
il __________, compresa.

Restano ferme tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato, escludendo espressamente ogni
effetto novativo della presente comunicazione.
Con osservanza.
Luogo e data,
Firma del richiedente

4

Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.
Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.
6 Inserire i dati dell’apertura di credito a revoca o al prestito accordato a fronte di anticipi su crediti rientrante nell’ambito
applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020.
7 Inserire i dati del prestito non rateale rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n.
18/2020.
8 Inserire i dati del mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 56, comma 2, lett.
c) del decreto-legge n. 18/2020.
5

