
  
RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 

 
 

MODELLO PER RICHIESTA DI ADEGUAMENTO  

Finanziamento ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera m) del D.L. 23/2020 convertito in L. 40/2020 e s.m.i 

 

Da inviare all’indirizzo PEC della Filiale di riferimento 
 

Denominazione 
Impresa o persona: 

 

 

Codice fiscale: 
 

 

Partita IVA:  

 

Indirizzo sede:  
 

 

In caso di impresa, in persona di: 

Cognome e Nome: 
 

 

Codice fiscale: 

 

 

in qualità di:  
 

 

CHIEDE 
 
ai sensi del comma 217 dell’ Art. 1 della Legge 178/2020, l'adeguamento del finanziamento n. 
_________________________* di Euro _______________ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera m)  del D.L. 23/2020 
e s.m.i.  di cui alla precedente richiesta in data _______________________ alle nuove condizioni introdotte 
dalla predetta legge 178/2020, con riguardo a: 

 

 Aumento dell’importo finanziato fino a Euro __________________ (con un massimo di  Euro 
30.000,00) con mantenimento della durata del finanziamento a __ anni 

 
Aumento dell’importo finanziato fino a Euro __________________ (con un massimo di  Euro 
30.000,00) con allungamento della durata del finanziamento da  __ a __ anni 

 Allungamento della durata del finanziamento da __ a __ anni 

 
(contrassegnare l’opzione prescelta completando i campi relativi alla durata in anni dei finanziamenti 

con i valori 6,10,15)  
 
con la consapevolezza che: 

- nei casi di aumento dell’importo finanziato, la richiesta comporterà l’estinzione del 
finanziamento precedentemente erogato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m del DL 
23/2020 e l’erogazione di un nuovo finanziamento; 

- l'allungamento della durata di ammortamento, a far data dalla prima rata di pre-
ammortamento successiva alla data della presente scrittura, comporterà l’obbligo per la 
parte mutuataria di corrispondere l’interesse in ragione di un tasso fisso nella misura pari a 
0,20 + Rendistato, se positivo, con durata residua pari alla durata del mutuo (riferito al mese 
solare precedente al mese di stipula del mutuo stesso), arrotondato per difetto al primo 

decimale; 
 

e a tal fine ALLEGA: 
 
 

X Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 

                                                 
* qualora il finanziamento non risulti ancora erogato non compilare questo campo 



Uno dei seguenti documenti : 

 Ultimo bilancio depositato alla data del presente documento 

 Ultimo Modello Redditi (ex Mod. Unico) con ricevuta di presentazione all’Agenzia  
delle Entrate (per società di persone o ditte individuali in contabilità semplificata o persone fisi-
che con partita IVA e professionisti) 

 

 Ultimo Modello Redditi (ex Mod. Unico), completo di IRAP, IVA e ricevute di  
presentazione all’Agenzia delle Entrate (per società di persone o ditte individuali in contabilità 
ordinaria) 

 

 Autocertificazione ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 Prospetto contabile 2020 

 
e in caso di persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni: 

 Certificato di attribuzione della partita IVA 

 
e in caso di persona fisica esercente libera professione: 

 Certificato di attribuzione della partita IVA 

 

DICHIARA: 
 

- che non è stata richiesta analoga facilitazione ad altra Banca; 

- che l’impresa/persona per la quale si richiede il mutuo ha le caratteristiche per essere classificata, ai 

sensi del D.L. 23/2020, come micro, piccola, media impresa, o come persona fisica esercente attività 

d’impresa, arti o professioni; 

- che l’impresa/persona per la quale si richiede il mutuo è stata danneggiata dall’emergenza sanitaria 

connessa alla diffusione del virus denominato Covid-19; 

- di essere consapevole che l’importo del mutuo richiesto non può superare il 25% dei ricavi del soggetto 

beneficiario o il doppio della spesa salariale annua, come  risultante  dall'ultimo  bilancio  depositato  o 

dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda di garanzia ovvero da altra ido-

nea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 44 e comunque entro l’importo massimo di € 

30.000; 

- che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente richiesta saranno 

definite con il contratto che verrà sottoscritto in caso di concessione ed erogazione del mutuo; 

 

e PRENDE ATTO: 
 

- che il finanziamento di cui sopra è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia l. 23.12.1996 

n. 662 c/o Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa, al quale verrà inviata richiesta di con-

ferma della garanzia originariamente concessa, con adeguamento dell’importo a quello del nuovo 

finanziamento e/o estensione del termine di validità anche al periodo aggiuntivo di ammortamento 

con allineamento al nuovo tasso applicato, in modo che il nuovo finanziamento sia interamente assistito 

da tale garanzia.  

 
Luogo e data: ……………..   …………………. 
 

timbro e firma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
 

 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dell’art. 13, comma 

1 del D.L. n. 23/2020. 

Il sottoscritto ............................................................................. nato a ................................, il ........ 
 

e residente in ..……………………………………………..… Via ………………………… n. …………, (C.F. 

………………………………………………………….……) 

in qualità di titolare/legale rappresentate della ditta/società 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

 

D I C H I A R A: 
 

- che l’impresa/persona richiedente le misure di sostegno finanziario ai sensi dell’art .13, 

comma 1, lettera m del D.L. n. 23/2020 è stata danneggiata dall’emergenza Covid-

19; 

- che l’importo per il quale è richiesto il mutuo non è superiore, alternativamente a: 

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il 

costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel 

libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di 

imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non 

può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività1 

2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l’ultimo anno 

disponibile1 

- di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge, art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

 
 
 
 
 
Data Il dichiarante    

                                                 
1 Per l’individuazione dei valori di riferimento di cui ai precedenti punti 1 e 2, sarà possibile fare riferimento: 

- ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale; 

- ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o, in assenza di quest’ultime, da altra 
idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 
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