Asconfidi Lombardia – in collaborazione alla Rete di Confidi soci capillarmente operativi sul territorio della
Lombardia – si mette a disposizione delle P.M.I. colpite dall’emergenza “Coronavirus” attraverso le proprie
competenze consulenziali e di accesso al credito, per meglio affrontare e approfondire le misure a sostegno
delle Imprese emanate con il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020.
Tra le opportunità più significative, si evidenzia quanto previsto dall’art. 56 del Decreto, ovvero la possibilità
di sospendere le rate dei finanziamenti nonché di prorogare i prestiti di altra natura - accordati alla data del
29 febbraio 2020 - sino al 30 settembre 2020, senza l’aggiunta e l’aggravio di nessun onere aggiuntivo o
accessorio da parte dell’azienda. Nel dettaglio:
a) 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, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino
al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle
medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso
sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di
nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale.
È facoltà dell’azienda richiedere la sospensione della sola quota capitale oppure delle intere rate/canoni in
scadenza.
Asconfidi Lombardia ha recentemente siglato accordi “ad hoc” con i principali istituti di Credito ed è, più che
mai, a fianco delle Imprese per offrire supporto e consulenza in merito a:
✓ Nuove esigenze di liquidità, investimento o linee a breve termine;
✓ Gestione degli anticipi relativi a spese non differibili.
Contattaci alla sezione “Contatti - Confidi Soci” dove troverete l’Ufficio più vicino a VOI
Asconfidi adotterà medesima procedura per i CREDITI DI CASSA erogati direttamente da Asconfidi
Lombardia, per i quali Vi forniamo - già in allegato alla presente - relativo format di dichiarazione auto
certificativa da sottoscrivere ed inviare presso l’indirizzo segreteria@asconfidi.it. In questo caso, il
suggerimento è quello di prediligere la SOSPENSIONE “integrale” della rata ovvero, sia della quota capitale
che degli interessi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
(titolare / legale rappresentate)

Nato a:
il
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente
Città – Indirizzo di residenza

In qualità di rappresentante della società / titolare della ditta:
(denominazione / regione sociale)

Codice fiscale

Partita IVA

(Indirizzo)

Telefono

Fax

PEC

e-mail

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA che l’impresa rappresentata
• rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
• non ha, alla data del 18 marzo 2020, esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditori
• ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
CHIEDE, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N.18,

LA SOSPENSIONE DELLE RATE

LA SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE
FINO AL 30 SETTEMBRE 2020
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE

mutuo chirografario di originari €

alla data

/

/

, stipulato in data
, scadenza ultima rata in data
/
/

/

/

, debito residuo di €.

, li
Luogo

Data

Il dichiarante

N.B. ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante – all’ufficio competente

