Bolzano il 09/03/2020

Sospensione del pagamento dei mutui in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
Si informa la clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC)
del 29 febbraio 2020, n. 642 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate
dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e
stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, i soggetti titolari di
mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati (vedasi sotto) ovvero
strettamente connessi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche
agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di
chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione con l'indicazione
del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di
emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni
altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento
alle garanzie. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto
alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito
alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La
scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranovadei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'.

