
Spett.le  
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 
P.zza Libertà 23 
14100 Asti 
 

 
 
Inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata ugoc@pec.bancacrasti.it 
 
 
Oggetto: Comunicazione di adesione alle “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie 
Imprese colpite dall’epidemia di COVID-19” di cui all’art. 56 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante 
“Misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito anche “Decreto”). 
 
 

Premesso che, 
l’art. 56, comma 2 del Decreto prevede la possibilità per le Imprese danneggiate dall’epidemia di 
COVID-19 di avvalersi, relativamente all’esposizione debitoria nei confronti delle Banche, delle 
seguenti misure di sostegno finanziario: 
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 Decreto 
(17 marzo 2020), 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 anteriore al 30 settembre 2020, la proroga 
del termine, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni 
contrattuali; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione del pagamento delle rate 
(unitamente agli elementi accessori) in scadenza prima del 30 settembre 2020, con dilazione 
del piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione, senza alcuna formalità, secondo 
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Prevede, 
inoltre, la facoltà per le Imprese di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________________________ (____) il ____________________, 
residente a ________________________________________________________________________ (____), 
in via _________________________________ n. ____, legale rappresentante della società/ditta individuale 
___________________________________, con sede legale in ____________________________ (____), 
_________________, P.I. ____________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 



- che l’Impresa ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

- che l’Impresa rientra tra le microimprese, le piccole e medie imprese, come definite dalla 
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in 
Italia. 

 
RICHIEDE 

 
di poter beneficiare delle misure di cui in premessa per tutti i finanziamenti di cui ai punti a), b) e c) 
intestati all’impresa, ivi inclusi i finanziamenti originati dalla Banca, i cui crediti siano stati successivamente 
cartolarizzati e per i quali la Banca svolge l’attività di servicing, che alla data del 17 marzo 2020 non siano 
classificati come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari 
creditizi. 
 
Con riferimento ai finanziamenti rateali, di cui al punto c) delle premesse, richiede, altresì, che la 
sospensione del pagamento riguardi: 
 
□ l’intera rata (quota capitale, quota interessi ed elementi accessori); ovvero 
 
□ la sola quota capitale (con pagamento della quota interessi e oneri elementi accessori alle scadenze 
originariamente pattuite). 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo ______________, Data ________________ 
 

 
Il Dichiarante 
(Firma e Timbro ) 
………………………………… 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente al documento di 
identità del sottoscrittore, in copia fotostatica, all’indirizzo PEC della Banca. 
In alternativa la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale e inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata della Banca. 
 

 


