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Il seguente socio: 

DENOMINAZIONE SOCIALE   

SEDE   

CODICE FISCALE/P. IVA   

 
nella persona di____________________________________ (legale rappresentante) 
 

 presa visione dell’ iniziativa “Imprese in Ripresa”;  
 garante dei finanziamenti di seguito indicati ;  

 
CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel citato accordo: 

 
mutuo ipotecario / chirografario n°_____________________________,  
di originari euro ___________________    stipulato in data ____/____/____,  
Intestato a : _________________________________________  
Codice fiscale /P. Iva________________ 
data delibera comitato esecutivo Fin.Promo.Ter. ____/____/____,  
attuale data di scadenza____/____/______ 
 
   sospensione (fino ad un massimo di 12 mesi)       allungamento (*) 
 
nuova data di scadenza _____/_____/______  
n° rate oggetto di sospensione _______ 
dalla rata scadente/scaduta il _____/_____/______  
alla rata scadente/scaduta il   _____/_____/______    
(*) periodo massimo di allungamento pari al 100%della durata residua del piano di ammortamento, 
comunque non superiore a: 
- 3 anni per mutui chirografari / 4 anni per mutui ipotecari 
 
linea di credito per anticipazioni su crediti di euro____________________,  
con scadenza il _____/_____/_____ 
Intestato a : ______________________________  
Codice fiscale /P. Iva________________ 
data delibera comitato esecutivo Fin.Promo.Ter. ____/____/____,  
 
  allungamento  ( massimo 270 giorni ) 
 
nuova scadenza _____/_____/______ 
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apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n°________________ 
 di originari euro____________________, stipulato in data ____/____/____,  
con scadenza il _____/_____/_____ 
Intestato a : ______________________________  
Codice fiscale /P. Iva________________ 
data delibera comitato esecutivo Fin.Promo.Ter. ____/____/____,  
 
  allungamento  ( massimo 270 giorni ) 
 
nuova scadenza _____/_____/______ 

 
 

DICHIARA  
 

 che  l’impresa  ha un  numero  di  dipendenti  a  tempo  indeterminato  o determinato non superiore a 
250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 
43 milioni di euro); 

  [per i mutui] l’impresa non ha rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 
giorni; 

 [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede 
l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; 

 Che l’impresa non ha alla data odierna procedure esecutive in corso. 
Il soggetto richiedente dichiara inoltre: 

 Che l’impresa beneficiaria risulta “in bonis”, cioè non presenta posizioni classificate come 
“sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni; 

 Che il finanziamento risulta in essere alla data della firma dell’Accordo per il Credito 2015; 
 Che l’impresa beneficiaria non ha fruito di sospensione o allungamento nell’arco dei 24 mesi 

precedenti la data di concessione del beneficio. 
 

PRENDE ATTO 
  

 che FIN.PROMO.TER. valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel 
rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista  dal  Punto  3.3  dell’ Accordo,  
cioè  di  norma  30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta; 

 che le richieste di attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo, ad eccezione delle 
operazioni di  allungamento  dei  mutui, si  intendono  accolte  da FIN.PROMO.TER., salvo  esplicito  
rifiuto,  nel  caso in cui  l’impresa  è classificata  “in  bonis”  e  non  presenta  ritardi  di  pagamento  
al  momento  della presentazione della domanda. 

 
Il richiedente 

Timbro e Firma 
……………………………………………  

…………………………………………….  
 


