
DOMANDA DI PROROGA SOSPENSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI RATEALI 

(da inviare a mezzo PEC del dichiarante e sottoscritta con firma digitale se disponibile OPPURE da inviare 

a mezzo mail ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante al 

seguente indirizzo PEC sospensionerate@pec.bancagenerali.it) 

 

........................................................................, lì ................... 

Spett.le 

BANCA GENERALI SPA 

P.zza Tre Torri, 1 

20145 MILANO, MI 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA - ADESIONE ALL’INIZIATIVA “DIAMO CREDITO ALLE TUE NECESSITÀ” 

PROPOSTA DA BANCA GENERALI PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI FINANZIAMENTI 

E MUTUI IN RAGIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 dal 30.06.2021 al 31.12.2021 

 

Il/La sottoscritta ditta individuale/società (“Cliente”): 

Ragione Sociale........................................................................................Sede Legale....................................... 

 …………………………….................................... codice fiscale ……….......................................................................,  

partita IVA ........................................................., N.REA ……………………………………………………………………………, 

Sede Operativa ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

e-mail ............................................................ , PEC .......................................................................................... , 

telefono..............................................  

 

Rappresentante Legale 

Sig./Sig.ra ............................................................................... nato/a.............................................................. 

 il ........................... residente a .................................................................................................... PROV. (…...) 

Via..............................................................................................................................................................n......,  

codice fiscale ......................................................................., partita IVA ........................................................., 

e-mail ............................................................ , PEC .......................................................................................... , 

telefono.............................................. cellulare ................................................. 

 

 

 

mailto:sospensionerate@pec.bancagenerali.it


PREMESSO CHE 

 

- è intestatario di un contratto di finanziamento/mutuo di in essere con la Vostra Banca contraddistinto dal 

numero _____________ di originari € _______________ stipulato in data________________;  
 

CHIEDE 

a parziale modifica di quanto pattuito con il contratto citato in premessa, la proroga della sospensione delle 

rate, comprensive sia di quota capitale che di quota interessi, dell’anzidetto finanziamento/mutuo a partire 

dalla data di ricezione della presente richiesta fino al ………………………….. (non oltre 31.12.2021). 

 

N.B. La proroga della sospensione delle rate è prevista solo ed esclusivamente per i clienti che già hanno 

beneficiato dell’iniziativa di Banca Generali di sospendere il pagamento delle rate in scadenza sino al 

30.06.2021. 

In relazione alla predetta proroga della sospensione, il Cliente prende atto e accetta: 

- che sulle quote capitale delle rate sospese è prevista la maturazione di interessi calcolati con le stesse 

modalità previste nel contratto di mutuo/finanziamento; 

- che l’importo delle rate scadute e sospese dovrà essere rimborsato alla Banca senza pagamento di 

commissioni o spese di istruttoria; 

- che il rimborso di capitale ed interessi avverrà al termine del piano di ammortamento originario, in rate 

aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione 

contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento; 

- che la sospensione in ogni caso non comporta alcun effetto novativo. 

Il Cliente dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 2, comma 476, L. n. 244/2007: 

 la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sarà prorogata di 

un periodo eguale alla durata della sospensione; 

 al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprenderà secondo gli importi 

aggiornati e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto 

eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto 

medesimo; 

 la sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria 

ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 

N.B. La concessione della proroga della sospensione delle rate mediante l’Iniziativa “Diamo credito alle tue 

necessità” resta comunque soggetta all’approvazione insindacabile della Banca. 

 

(Ragione Sociale) __________________________________ (firma) ________________________________ 


