RICHIESTA SOSPENSIONE DEL CREDITO PER COVID-19

Richiesta da presentare a BCC CreditoConsumo S.p.A. a mezzo e-mail all’indirizzo
moratoria@bcccreco.bcc.it, corredato da copia di un Suo documento d’identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome ______________________________________________________________________
nato/a ______________________________ il ____________ residente in ___________________________
Provincia di __________________ Via/Viale/Piazza ______________________________________________
C.A.P. __________ Codice Fiscale __________________________________________________________
Documento d’identità____________________________________numero____________________
Rilasciato in ____________________________________________in data____________________

in riferimento al contratto di finanziamento nr. ____________________ , di originari Euro
______________ad egli intestato,

CHIEDE
la sospensione per ___ mesi (massimo 3 mesi) con accodamento delle rate al termine del piano di
ammortamento. Nel caso in cui non sia indicato il numero di mesi, la sospensione si intenderà
richiesta per 3 mesi.
La richiesta potrà essere ripresentata, terminati i 3 mesi, per ulteriori massimo 3 mesi, nel caso in
cui la situazione di oggettiva difficoltà dovesse permanere. In conformità alle indicazioni
dell’European Banking Authority per la moratoria dalla medesima proposta, la sospensione può
avere durata fino a sei mesi; ove in precedenza il richiedente avesse già beneficiato di un periodo
di sospensione delle rate concesso ai sensi della Sospensione del credito per Covid-19, tale termine
è ridotto di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti.
Il Cliente dichiara di essere consapevole che la presente richiesta viene formulata con riferimento
ad una fattispecie che non dà diritto alla sospensione ex lege del finanziamento e che pertanto la
stessa potrà essere discrezionalmente accolta o rifiutata dalla Banca, in esito all’istruttoria creditizia
che sarà dalla medesima condotta secondo criteri di correttezza e buona fede e comunque secondo
i principi di sana e prudente gestione dell’attività bancaria.
Ai fini dell’istruttoria della richiesta di sospensione il Cliente, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di
atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000
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DICHIARA
di trovarsi in una delle tre seguenti categorie di condizioni:
▢ cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
▢ cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
▢ sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (art. 26,
DL 9/2020);
▢ cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
▢ morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
ulteriori dettagli da specificare:
______________________________________________________________________________
▢ in caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, di aver registrato nel trimestre precedente
alla data di presentazione della richiesta di moratoria un calo del proprio fatturato superiore al 33%
rispetto all’ultimo trimestre 2019, in ragione del grave disagio economico conseguente allo stato
emergenziale da COVID-19.
Allegare un’autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, che attesti il calo
di fatturato registrato nel periodo indicato.
▢ altra condizione.
specificare quale:
______________________________________________________________________________
Il Cliente dichiara di essere, altresì, consapevole che, in caso di accoglimento della domanda di
sospensione, le rate sospese verranno accodate al termine del piano di ammortamento originario,
con applicazione di un onere, calcolato solo sulla quota capitale delle predette rate, che, in
considerazione della particolarità della situazione e per maggiore tutela della clientela che si trova
in difficoltà economica, sarà pari al 50% del TAN attualmente applicato al contratto e conseguente
variazione del TAEG.
La quantificazione puntuale dell’onere applicato e del nuovo TAEG verranno comunicati con la
lettera di accettazione1.
Da allegare alla presente copia del documento di identità fronte/retro del richiedente in
corso di validità.
Luogo e data _______________________________________________
Firma del richiedente _________________________________________
1

Esempio di accodamento in caso di sospensione rate relativo ad una pratica di finanziamento di importo iniziale pari ad
€ 7.595,75, durata 60 mesi, TAN 7,996%, rata € 154,00 con prima scadenza in data 20/06/2018.
A seguito della sospensione relativa a tre rate a partire dalla n.23, in scadenza in data 20/04/2020, le stesse saranno
accodate al termine del piano d’ammortamento con un onere aggiuntivo calcolato, con un tasso annuo nominale pari al
3,998% (il 50% del TAN originario del finanziamento), sulla sola quota capitale delle rispettive rate. La rata n.23 verrà
incassata in data 20/06/2023 con un onere aggiuntivo di € 15,15, la rata n.24 verrà incassata in data 20/07/2023 con un
onere aggiuntivo di € 15,25 e la rata n.25 verrà incassata in data 20/08/2023 con un onere aggiuntivo di € 15,35.

2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) (da rendere al
richiedente prima del rilascio dell’autocertificazione).
La presentazione della richiesta comporta il trattamento dei dati personali forniti, in alcuni casi
potenzialmente appartenenti a categorie particolari di dati, che sarà effettuato da BCC
CreditoConsumo S.p.A. in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per le
finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate del finanziamento. BCC
CreditoConsumo S.p.A. tratterà i dati in osservanza delle previsioni del Regolamento europeo
2016/679 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed
esclusivamente per le finalità relative alla sospensione delle rate del finanziamento, e comunque
ciascuno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati non
verranno divulgati, né comunicati o ceduti a terzi che non svolgano attività strettamente strumentali
all’attuazione della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento e ai sensi della
normativa in questione, salvo che nei casi previsti dalla legge. In tal caso il suo consenso non è
necessario, in quanto il trattamento dei Suoi dati è funzionale a dare corso alle sue richieste
rispetto al contratto di prestito personale di cui Lei è parte.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web: https://www.bcccreditoconsumo.it/itIT/Pagine/Privacy.aspx
e
all’Informativa
Privacy
(https://www.bcccreditoconsumo.it/itIT/Privacy/D042_PRIVACY_v02_23032020.pdf).
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