
BENEFICI DI CUI AL D.L. 17-03-2020 N. 18 ART. 56, AL D.L. 14-08-2020 N. 104 ART. 65, ALLA L. 

178/2020 

“MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19” 
Spettabile  
Banca Popolare del Lazio 
Filiale di  

PEC: sospensione.rate@pec.bplazio.it 

La sottoscritta Impresa   con sede in 

codice fiscale/partita IVA      , 

in persona di   in qualità di legale rappresentante 

- presa visione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, introdotte dall’art.
56 del D.L. 17-03-2020 n. 18, nonché della proroga automatica a dette misure prevista dall’art. 65 del D.L.
14-08-2020 n. 104 e dalla legge n. 178/2020;

- quale intestataria dei Finanziamenti rateali di seguito indicati:

o mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n. ___________ di originari Euro __________

scadenza ultima _________;

o mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n. ___________ di originari Euro __________

scadenza ultima _________;

o mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n. ___________ di originari Euro __________

scadenza ultima _________;

o mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n. ___________ di originari Euro __________

scadenza ultima _________;

e/o non rateali di seguito indicati: 

o prestito non rateale n. ___________________ di Euro/valuta ___________________ con scadenza

____________;

o prestito non rateale n. ___________________ di Euro/valuta ___________________ con scadenza

____________;

o prestito non rateale n. ___________________ di Euro/valuta ___________________ con scadenza

____________;

o prestito non rateale n. ___________________ di Euro/valuta ___________________ con scadenza

____________;

per i quali ha precedentemente richiesto, rispettivamente, di usufruire della sospensione delle rate in scadenza 
prima di predetto termine e/o dello spostamento della predetta scadenza fino al 31/01/2021 

DICHIARA DI RINUNCIARE 

alla proroga della moratoria fino al 30/06/2021, come previsto dall’art. 1 comma 248 della L. 178/2020. 

Distinti saluti. 

___________________ , __________________ 

L’Impresa      

___________________ 
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