
Richiesta di sospensione delle rate di rimborso, relativamente agli eccezionali eventi dell’anno 
2020 connessi all’emergenza Covid-19 “Coronavirus” 

La società _________________________________________ con sede in _______________________,
codice fiscale ___________________________________e P.IVA n._____________________________ 
nella persona del/della sig./sig.ra _______________________________________________________ 

in relazione ai contratti  di seguito indicati 

CHIEDE

la sospensione della rata per 6 mesi, con conseguente allungamento della durata contrattuale 
per lo stesso periodo. 

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale 
conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

con riferimento a quanto dichiarato nella presente, di essere consapevole che la dichiarazione 
mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso sono puniti, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.455, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
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Spett.le
JCB FINANCE

Luogo Data ,



In caso di accoglimento la sospensione sarà regolata come di seguito indicato:

Il pagamento dell’eventuale servizio assicurativo e delle spese accessorie di competenza del pe-
riodo di sospensione, saranno corrisposti alle scadenze originariamente pattuite e pertanto, ver-
ranno addebitati anche durante il periodo di sospensione.

Firma del/dei garante/i per accettazione

PRENDE ATTO CHE

A seguito dell’esercizio della facoltà di sospensione, la durata iniziale del contratto, viene proroga-
ta per un periodo pari al periodo di sospensione fruito;

Poiché la richiesta non rientra nel perimetro del Decreto Cura Italia n.18/2020, l’Intermediario si 
rende disponibile a valutare la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel 
rispetto delle proprie procedure; 

Restano fermi tutti gli altri patti, condizioni, modalità e rinunce stabiliti nel/i contratto/i sopra 
identificato/i in quanto non modificato/i con la presente scrittura che, per espressa volontà delle 
parti, non costituisce novazione delle obbligazioni originariamente assunte.

ai fini della concessione delle facilitazioni sopra indicate, l’Intermediario finanziario potrà richiede-
re all’impresa ulteriori informazioni.

Al fine di rendere efficace l’adesione della Società alla presente richiesta, è necessa-
rio che il/la/i sottoscritto/a/i produca l’accettazione della sospensione in oggetto da 
parte degli eventuali garanti (fideiussori e/o datori di ipoteca) mediante la sottoscri-
zione del presente documento.

Firma/e del/dei richiedente/i o suo procuratore
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