
 

COMUNICAZIONE PEC 

 

Spett.le 

RivieraBanca  

agevolazionipmi@pecrivierabanca.it 
_ 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 di proroga della moratoria 

ex art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge n. 27/2020, come 

modificato dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020 e dalla legge n. 178/2020). 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 
 

nato/a _________________________ il ____________ legale rappresentante/titolare della società/ditta  
 

___________________________________________ con sede in ___________________________ 

Provincia di ___________________ Via/Viale/Piazza ______________________________________ 

C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________  

Partita IVA ______________________________ (di seguito “Impresa”); 

 

considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave 

turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e 

secondo quanto previsto dall’art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche,  
CHIEDE 

(barrare una o più opzioni ) 

o in riferimento a ____________________, identificato con il n. __________,1 l’applicazione della misura 

di cui all’art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che gli importi accordati, sia per la 

parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non siano revocati in tutto o in parte fino al 31 

dicembre 2021;  

o in riferimento a ___________________, identificato con il n. __________,2 l’applicazione della misura di 

cui all’art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che il contratto sia prorogato, 

unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle 

medesime condizioni; 

o in riferimento a ___________________, identificato con il n. __________,3 l’applicazione della misura di 

cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 18/2020, ossia la sospensione del pagamento delle 

rate, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021.  

 

Restano ferme tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato, escludendo espressamente ogni 

effetto novativo della presente comunicazione.  

 

Con osservanza. 

 

Luogo e data, 

 

Firma del richiedente 

 
1 Inserire i dati dell’apertura di credito a revoca o al prestito accordato a fronte di anticipi su crediti rientrante nell’ambito 
applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020. 
2 Inserire i dati del prestito non rateale rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 
18/2020. 
3 Inserire i dati del mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. 
c) del decreto-legge n. 18/2020. 


