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"Accordo per il credito 2019 Covid-2019" 
Iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0” e relativi addenda 

M089 PROROGAUTO 

La seguente Impresa 

, codice fiscale/partita iva 

indirizzo sede , 
nella/e persona/e di , in qualità di 

intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali ha precedentemente richiesto di potersi avvalere dei benefici previsti 
nell’Accordo per il credito 2019 Covid-2019 Iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0” e relativi addenda dopo la scadenza della moratoria di cui al 
Decreto Cura Italia, art. 56:

Mutui ipotecario/chirografario 
 n.       

 n.       

 n.       

 di euro 

 di euro     

 di euro     

 di euro     

 di euro     

 n.       

 n.       

Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria 

 n.       

 n.       

 n.       

 di euro 

 di euro     

 di euro     

 di euro     

 di euro     

 n.       

 n.       

• preso atto che le disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 248-254 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio
2021) prorogano al 30 giugno 2021  la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta
dall'art. 56 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia);

DICHIARA DI

rinunciare ad avvalersi dell’Accordo per il credito 2019 Covid-2019 

Linee di credito relative ad anticipi fatture, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti esteri:

linee di credito 

linee di credito 

linee di credito 

linee di credito 

 di euro     

 di euro     

 di euro     

 di euro     

http://www.bancadelpiemonte.it/
http://www.bancadelpiemonte.it/


Denominazione: Banca del Piemonte SpA con unico socio Capitale Sociale: € 25.010.800 i.v 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Sede legale/Sede Centrale: Via Cernaia, 7 - 10121 Torino 
Tel: +39.011.56.52.1 - www.bancadelpiemonte.it info@bancadelpiemonte.it 
Codice Fiscale, Partita IVA, e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino: 00821100013 
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 3048.6 R.E.A. n. 35228 
Swift BDCP IT TT 

Pagina 2 di 2 

Sottoscrizione del Modulo tramite firma elettronica 

Il Cliente e il Garante dichiarano con la sottoscrizione del presente modulo di aver ricevuto, letto e di aver scaricato su supporto durevole copia 
del presente modulo nonché il Manuale Operativo e le Condizioni Generali di Contratto relative al rilascio e all'uso della firma elettronica. 
- Il Cliente e il Garante dichiarano di accettare che la soluzione di firma elettronica rilasciata ai fini della sottoscrizione del presente modulo
non potrà essere utilizzata per la sottoscrizione di altri rapporti e Servizi con Banca del Piemonte S.p.A. né con altri soggetti terzi.
- Il Cliente e il Garante si impegnano ad utilizzare la soluzione di firma elettronica secondo quanto prescritto nei documenti di cui al primo
paragrafo ed in modo particolare a custodire i codici segreti con la massima diligenza, manlevando fin da ora la Banca da ogni eventuale
danno che l'uso improprio dei medesimi potesse comportare alla Banca.
- Il Cliente e il Garante si assumono ogni responsabilità, anche ai sensi del 495 bis del Codice Penale (falsa dichiarazione o attestazione al
Certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) per eventuali informazioni false rese al soggetto che
presta servizi di certificazione della firma digitale.
- Il Cliente e il Garante prendono atto che l'emissione del certificato è subordinata all'esattezza e completezza delle informazioni dagli stessi
fornite.
- Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del presente modulo nonché di cambiare la tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

 , 

Firma/e 
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