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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO “CURA ITALIA”  

 
 
L’impresa ……………………………., con sede in …………………………………………………………….………………………………….. 
 
in persona di … ……………………………………………………………….munito dei necessari poteri di rappresentanza, 
 
preso atto di quanto stabilito dall’art. 56 del D.L. 17/3/2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni1 sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
false, nonché della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di una 
dichiarazione non veritiera (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 
 

 
DICHIARA 

 
- di essere una micro/piccola/media impresa come definita dalla Raccomandazione della Commissione 

Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede in Italia; 
 
 

PREMESSO CHE IL CLIENTE: 
 

- alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 2021(cd. Decreto Sostegni bis), sulla base 
della dichiarazione originariamente resa, qui integralmente richiamata, fruisce di una sospensione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni; 

- ai sensi dell’art.16 di cui al Decreto Legge n.73/2021 (cd. Decreto Sostegni Bis) può richiedere la 
proroga2 fino al 31 dicembre 2021 della relativa Misura di sostegno per i rapporti già agevolati; 

 
CHIEDE 

 
Per l’apertura di credito/anticipo/finanziamento/contratto/leasing nr. _______________________________ 
 
di originari € _________________________, stipulato il ___/___/_____ 
 
 
⃝ di avvalersi della non revocabilità fino al 31/12/2021 degli importi accordati delle aperture di credito 

a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, 
se successivi, al 17 marzo 2020, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. a) del DL 18/2020 e successive 
modifiche ed integrazioni1 

 
⃝ la proroga dell’attuale scadenza 30/06/2021 dei prestiti non rateali sopra indicati al 31/12/2021 alle 

medesime condizioni, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. b) del DL 18/2020, e successive modifiche ed 
integrazioni1 

 

                                                           
1 convertito dalla Legge 24/4/2020 n.27, come modificato dal D.L. 14/8/2020 n.104, convertito dalla Legge 13/10/2020 
n.126, e integrato dalla Legge 30/12/2020 n.178 e dal Decreto Legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni bis) 

2 Si precisa che, ferma la concessione della proroga ai sensi di legge, l’applicazione delle attuali regole di vigilanza 

europea e nazionale (artt. 47b e 178 del Regolamento EU 575/2013)   a seguito della richiesta di proroga della moratoria, 
potrebbe determinare un deterioramento della valutazione del merito creditizio del Cliente da parte della Banca. 
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⃝ la proroga della sospensione del rimborso delle quote capitale delle rate fino al 31/12/2021, ai sensi 
dell’art. 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni1, con 
contestuale allungamento del piano d’ammortamento per la durata pari al periodo di sospensione. 

 
 
Prende atto che, in caso di rinuncia alla moratoria prima del 31/12/2021, questa comporterà – per ragioni 
tecniche interne Banca – l’addebito, in un’unica soluzione, degli importi dovuti a far data dal 1° luglio 2021. 
 
 
Resta inteso 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. 

CONFERMA 
 
- che gli eventuali prestatori di garanzie, reali o personali, sono stati regolarmente informati della presente 

richiesta e confermano gli impegni di garanzia a suo tempo assunti, anche a fronte della concessione dei 
benefici in richiesta; 

- di aver preso visione delle informazioni dedicate all’iniziativa presenti sul sito bnl.it e di essere 
consapevole degli effetti che la presente richiesta produrrà anche in termini di modalità di spalmatura 
degli interessi sospesi  

 
Data e luogo 
 
                Firma del dichiarante 
 
 

____________________________________ 


