
Carta Intestata o timbro        Spett.le 
Banca ____________ 

Filiale ____________ 
PEC Banca: ______________ 
Mail gestore:____________ 

 
 
Oggetto: Richiesta ai sensi dell’art. 56 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “ Cura Italia” 
 
Io Sottoscritto ______________________________________nato il __/__/ __ a 
__________________ ( __ ) residente a ______________________ in Via 
______________________________ n. __ Cod. Fiscale 
__________________________________ in qualità di titolare/legale di rappresentante della 
ditta/società _____________________________________________ con sede in 
__________________________ via _____________________________ n. __ , Cod. 
Fiscale/PIVA _______________________________, 
 
ai sensi dell’art. 56, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di sostegno finanziario alle 
micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) 
 

C H I E D E 
 

(selezionare la voce di interesse, anche più di una) 
 
[  ] con riferimento alle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi 
su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata 

sia per quella non ancora utilizzata, non vengano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 
2020; 
 
[ ] con riferimento ai prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 
2020 che i contratti siano prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna 

formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 
 
[ ] con riferimento ai mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 
scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020: si specifica che 
tale richiesta afferisce [all’intero importo delle rate oppure ai soli rimborsi in conto capitale – 
scegliere]. 
 
Con riferimento alle richieste di cui sopra specifichiamo che le stesse afferiscono a: 
 
- tutte le linee di credito intrattenute con il vostro Istituto di Credito 
 

oppure 

- esclusivamente i seguenti contratti: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
In attesa di un vostro risconto, distinti saluti 

 
Luogo, data__________________________________ 

  
Firma digitale  
    Oppure 

Firma olografa allegando copia di un 
documento di identità del richiedente  

 
 
 
 
 

Allegato: autocertificazione ex art. 56 c. 3 DL 18/2020 


