
A MEZZO RACCOMANDATA AR / A MEZZO PEC 

         Spett.le 

         Banca 

         Via _________________ 

         ____________________ 

 

Oggetto: Comunicazione ex art. 56, comma 2, del D.L.  n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ (c.f. __________________________), nato/a a 

____________________________ il ___________________, residente a _____________________ in 

__________________________________, in qualità di legale rappresentante di/titolare della ditta 

______________________ (p.iva _____________________), con sede a _____________________, in 

______________________________________________,   

COMUNICA 

- per il finanziamento di originari euro __________ erogato il _________con scadenza ultima rata il 

___________, 

- per l’apertura di credito in conto corrente di accordati euro _____________ con scadenza il 

____________, 

- per la linea di credito per anticipazioni su crediti di accordati euro _________ con scadenza il 

_____________, 

 

di volere usufruire integralmente e con decorrenza dal 17 marzo 2020 delle seguenti disposizioni previste 

dall’art. 56, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 ed entrato in vigore il 

giorno stesso della pubblicazione:  

□  non revocabilità sino al 30 Settembre 2020 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a 

fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020 

sia degli importi accordati che per la relativa parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata 

□  proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 

settembre 2020, alle medesime condizioni in essere, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima 

del 30 settembre 2020 

□  sospensione □ dell’intera rata  □ della sola quota di capitale sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle 

rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite 

il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020; per detti contratti il piano di 

rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e 

senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le 

parti.  

I requisiti soggettivi richiesti dall’art. 56, comma 3, del D.L. n. 18/2020 sono certificati mediante l’allegata 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.  

 

Data                  

______________________ 

 

Firma e timbro  

______________________ 


