
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: Rinuncia Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020  
 
Premesso che, 

- la scrivente aveva aderito 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” 

- l’articolo 248 della Legge n.178 del 30/12/2020  ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 del predetto 
termine di sospensione dei pagamenti 

- la scrivente non intende beneficiare della proroga di cui sopra 
 
Tutto ciò premesso, con la presente 
 
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 
 

di rinunciare alla proroga della moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall’ l’articolo 248 della Legge n.178 del 
30/12/2020. 
 
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. 


