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Spett.le  

Ifinvest SpA 
Via Croce Rossa, 21,  

82100 Benevento (BN)  
 

 

Oggetto: richiesta di variazione della durata del finanziamento a seguito dell’emergenza sanitaria COVID -19 

 

Il richiedente: ____________________________________ in qualità di titolare/rappresentante legale della 

ditta/società: ____________________________________________________________________________ 

Con sede a _________________________________ alla ______________________________________con 

C.F/P.IVA _______________________________Indirizzo PEC: _____________________________________ 

recapito tel :_______________________– Mail _________________________________________________ 

consapevoli 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. 445, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, presa visione del Decreto – Legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” ed in considerazione delle 

notevoli ripercussioni, in primo luogo di natura finanziaria, che l’attuale situazione sta avendo ed avrà nei 

prossimi mesi sulla mia azienda, 

Dichiara 

di appartenere alla categoria delle Piccole e Medie Imprese come definite dalla Raccomandazione della 

Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e pertanto  

Richiede 

per l’operazione/le operazioni di seguito indicate:  

o Rapporto n._________________ stipulato il ___________________, di € ___________________ 

o Rapporto n._________________ stipulato il ___________________, di € ___________________ 

o Rapporto n._________________ stipulato il ___________________, di € ___________________ 

di fruire di uno dei benefici previsti dal decreto succitato ai sensi dell’art 56 (si prega di barrare una delle 

due scelte): 

o Sospensione del pagamento delle rate o dei pagamenti fino al 30 settembre 2020. 
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o  Sospensione per ____ mesi (max 8) del pagamento della quota capitale delle rate del 

finanziamento con la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo, ferme le 

altre condizioni economiche e operative rilevabili dal Documento di Sintesi. 

Il soggetto richiedente, inoltre, ai fini della presente richiesta, dichiara:  

o che l’impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall’emergenza sanitaria “COVID-19”;  

o che il finanziamento risultava in essere alla data 31/01/ 2020;  

o che l’impresa beneficiaria risulta “in bonis” alla data di concessione del beneficio indicato. 

Resta inteso che l’accettazione da parte Vostra della richiesta in parola non comporterà alcuna novazione 

dell’obbligazione (estinzione della vecchia obbligazione ed accensione di una nuova diversa, nel titolo e/o 

nell’oggetto) in quanto l’oggetto e il titolo di quest’ultima non subirebbero in virtù di ciò  alcun mutamento 

e, poiché, comunque, tale è la nostra volontà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Luogo       Timbro e Firma del Soggetto richiedente 


