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“ Accordo per il Credito 2020” 
Iniziativa “emergenza corona-virus” 

[Modulo di domanda] 
 
Premesse: 
 
Abi e associazioni di categoria hanno sottoscritto un accordo legato all’emergenza economica 

“coronavirus” per quei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 concessi alle PMI. 

Microcredito di impresa Spa ha deciso di facilitare le microimprese finanziate a superare questo 

momento di crisi congiunturale. 

Microcredito di impresa spa concederà quindi una moratoria sulla quota capitale in linea con 

l’accordo ABI, per 12 mesi a far data dall’accettazione della richiesta di moratoria, che dovrà 

pervenire sulla Pec aziendale  mdi@pec.dirittoitalia.it  tramite il presente modulo. 

Non hanno diritto a moratoria le imprese con rate in ritardo da piu’ di 90 giorni. 

  

Tutto ciò premesso: 

 
La seguente Impresa: 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________ 
 
c.f./partita iva____________________________________________________________ 
 
pec aziendale____________________________________________________________ 
 
Mail aziendale____________________________________________________________ 
 
Telefono_________________________________________________________________ 
 
Nella persona di ______________________________________________(leg.rapp.te) 
 
 
• presa visione dell’iniziativa “Accordo per il credito emergenza corona-virus”;  

• intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici 

previsti nel citato Accordo:  

 
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE PER (da 1 a 12 mesi)____ MESI SU  
 
Finanziamento MICROCREDITO n°____________________________, di originari Euro  
 
_______________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro ________________  
 
alla data del ____/____/____ ,(ultima rata pagata) 
 
Chiede quindi che a decorrere dalla rata del mese di _________________ e per gli 11 mesi seguenti 

venga addebitata solo la quota interessi risultante da piano di ammortamento. 
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DICHIARA  

- Di essere una microimpresa ai sensi della normativa sul microcredito; 

PRENDE ATTO CHE  
 
 MICROCREDITO DI IMPRESA SPA valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente 

gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dall’accordo 

ABI sopra citato, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una 

risposta;  

 ai fini della concessione delle facilitazioni previste, l’Intermediario finanziario potrà richiedere 

all’impresa ulteriori informazioni;  

 il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato 

rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli 

eventuali maggiori costi per l’intermediario, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione 

medesima, fino a un massimo di 60 punti base;  

 

LA SOCIETA’/DITTA SI IMPEGNA A: 
 

L’azienda si impegna, una volta ricevuta l’accettazione della moratoria a recarsi in Banca con 

la copia del piano di ammortamento e sottoscrivere con la Banca l’addebito continuativo per 

12 mesi della sola quota interessi risultante da piano di ammortamento. Sarà comunque 

nostra cura inviare il dettaglio per facilitare questa operazione. 

 
Allegati [Eventuali].  
 
In fede.  
________________, li _____________________ (Luogo/data) 
 
Il/I richiedente/i  
 
___________________________ (timbro e firma del legale rappresentante) 
 
 
MICROCREDITO DI IMPRESA SPA si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le 

ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall’Accordo, tra le quali, in particolare, che alla data 

odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate dall’Intermediario finanziario come “non 

performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute 

e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.  

 
 
________________ , li ________________________  
 

Microcredito di Impresa spa 
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