
RICHIESTA MORATORIA ENTI -  EMERGENZA COVID-19 
     “Accordo ABI – ANCI - UPI per la moratoria dei mutui agli Enti Locali” 

 
Il seguente Ente _________________________________________________________________ 
(indirizzo sede) _________________ _________________________________________________ 
(telefono)______________(e-mail)  _______________________ ( Pec) ___________________ 
nella persona di __________________________________________________________________ 

� presa visione dell’Accordo quadro tra ABI-ANCI-UPI; 

� intestatario dei finanziamenti di seguito indicati; 

CHIEDE 

di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo chiedendo la sospensione per un anno della 
quota capitale delle rate che scadono nel corso del 2020 con estensione della durata del piano 
ammortamento originario di un anno, che non può comunque superare i 30 anni, del/i seguente/i 
finanziamento/i: 

mutuo ipotecario/chirografario n°______________, di originari €_______________ stipulato 

in data ____/____/____, debito residuo di € ________________ alla data del ____/____/____ , 
scadenza ultima ____/____/____  
 
mutuo ipotecario/chirografario n°______________, di originari €_______________ stipulato 

in data ____/____/____, debito residuo di € ________________ alla data del ____/____/____ , 
scadenza ultima ____/____/____  

e a tal fine DICHIARA: 
 

- che l’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del Covid-19 
ha determinato un impegno finanziario straordinario dell’Ente al fine di realizzare le misure 
necessarie a far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese; 

- che l’Ente non è sottoposto a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di 
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare; 

- che l’Ente non risulta in stato di morosità oppure in dissesto privo di ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della 
presentazione della domanda; 

- che la delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di 
sospensione; 

- che il finanziamento non è stato concesso in base a leggi speciali, è in corso di 
ammortamento e non presenta rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento 
di presentazione della domanda; 

- che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente richiesta 
rimangono pienamente valide ed efficaci e si intendono espressamente confermate con la 
presente, escludendo ogni effetto novativo del contratto anche in relazione alla validità ed 
efficacia delle garanzie concesse; 

- che il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di Sospensione è quello 
originariamente previsto nel contratto e gli interessi maturati nel periodo di Sospensione 
sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste; 

- di prendere atto della facoltà della Banca di richiedere ulteriori informazioni che valuterà la 
presente richiesta secondo principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie 
procedure valutative, fornendo una risposta entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla 
presentazione della richiesta a decorrere dalla data di ricezione. 

Il richiedente 
 
________________, li _____________________                                  ___________________________ 


