
________________________________________________________________________________________________ 
La Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’impresa e, in particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca come esposizioni creditizie deteriorate 

(ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risu ltati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa. 

“Sospensione rate finanziamenti iniziativa Banca Capasso Antonio S.p.A.” 

Modulo di domanda per le persone fisiche danneggiate dall’epidemia di COVID-19 che hanno 
sottoscritto un finanziamento rateale per scopi estranei all’attività imprenditoriale 

svolta e che hanno subito una contrazione del fatturato superiore al 33%. 
 

Alla BANCA CAPASSO ANTONIO SPA 
Via pec: sede@pec.bancacapasso.it oppure, se non provvisti,  
Via email: area.fidi@bancacapasso.it  
 

Il sottoscritto 

_______________________________________ nato a _________________________________________________ 

il __________________________________ e residente a _______________________________________________ 

in via ____________________________________ (codice fiscale) ______________________________________ 

(telefono) ________________________________ (e-mail) _____________________________________________. 

 

• intestatario/cointestatario del finanziamento di seguito indicato, per il quale CHIEDE di usufruire 

della seguente misura di sostegno finanziario: 

 

mutuo o altro finanziamento rateale n°_______________________, debito residuo                                 

pari a Euro ______________________________, alla data del ________________________, con 

ultima scadenza prevista al ______________________________.  

 

sospensione della quota capitale delle rate fino al 30 settembre 2020:  

sospensione della sola quota capitale delle rate, prendendo atto che mensilmente la Banca 

provvederà ad addebitare rate di soli interessi, al tasso contrattuale, calcolate sul debito residuo in 

essere all’atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito come diretta conseguenza della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19: 

 la contrazione dei proventi derivanti dall’attività svolta (indicare il tipo di attività interessata):  

________________________________________________________________________________________;  

 

Alla presente si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede. 

 

………………………, lì ………………………       

 
Il mutuatario che sottoscrive il presente riquadro (colui che subisce l’evento) dichiara sotto la propria responsabilità che il 

cointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla sottoscrizione della domanda, 

acconsente/ono alla sospensione. 
 

  Il/I richiedente/i 

 

…………………………………………… 

 

 

   Il/I cointestatario/i 

 

……………………………………………  
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