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Rinuncia proroga moratoria per le PMI ex articolo 65 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 
2020 

 

Alla Banca Popolare di Bari in A.S. 

Filiale di    _____________________________________________  

Via     __________________________________________________  

 

L’ impresa (denominazione sociale) _____________________________________________________________ 

(codice fiscale/partita iva) _____________________________________________________________________ 

(indirizzo sede) _____________________________________________________________________________ 

(telefono)__________________________________________________________________________________ 

(fax)  _____________________________________________________________________________________ 

(e-mail) ___________________________________________________________________________________ 

nella persona di (legale rappresentante)__________________________________________________________  

nato/a a ____________________ (___), il ____________ , Cod. Fisc. _______________________________________________ 

Documento __________________________n_________________________________(che si allega alla presente richiesta) 

PREMESSO CHE: 

1. ha fruito della sospensione ai sensi dell’art. 56, comma 2, del Decreto Legge n .18 del 17 marzo 2020, 

come convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recante “Misure di sostegno finanziario alle 

micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, relativamente al rapporto 

n.____________________; 

2. l’art 65 del Decreto Legge n.104 del 14 Agosto 2020 recante “Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 

del decreto legge n. 18 del 2020” ha disposto la proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 della 

moratoria dei prestiti e delle linee di credito di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, 

DICHIARA 

(Art. 56 comma 2 lettera c) 

- rimossa sin d’ora ogni eccezione, di voler rinunciare alla citata proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 

della sospensiva già concessa, impegnandosi pertanto a rispettare il pagamento delle rate dovute alle scadenze già 

stabilite dal piano di ammortamento vigente, esteso per pari durata del periodo di sospensione, tenendo 

irrevocabilmente la Banca manlevata ed indenne da ogni danno e/o pregiudizio che possa derivare dalla presente 

rinuncia. 

DICHIARA 

(Art. 56 comma 2 lettera a,b) 

- rimossa sin d’ora ogni eccezione, di voler rinunciare alla citata proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 

della sospensiva già concessa, impegnandosi irrevocabilmente al rientro dell’esposizione eventualmente in essere al 

momento della rinuncia e derivante dalla linea di credito rinunciata, tenendo irrevocabilmente la Banca manlevata ed 

indenne da ogni danno e/o pregiudizio che possa derivare dalla presente rinuncia. 

 

  

Cordiali Saluti 

 

 

Luogo e data                                Firma del legale rappresentante dell’impresa/del richiedente/dei titolari dell’impresa 
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