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INFORMATIVA 
 

Proroga Moratoria per le PMI ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 
 
 
 
Si porta a conoscenza delle Imprese ns. clienti già ammesse alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, 

comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che l’art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. 

Decreto Sostegni Bis) ha prorogato fino a 31 dicembre 2021 il termine delle predette misure. 

 

Al riguardo, precisiamo che, come previsto dalla citata disposizione normativa, limitatamente ai mutui e agli altri 

finanziamenti a rimborso rateale la proroga al 31 dicembre 2021 riguarderà la sola quota capitale. 

 

Pertanto, nel caso in cui le imprese in parola volessero beneficiare della proroga della moratoria in oggetto 

potranno inviarci via PEC entro il 15 giugno 2021 specifica richiesta redatta compilando e sottoscrivendo 

l’apposito modulo, reperibile presso le nostre Filiali e sul sito Internet della Banca, completo 

dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed unitamente ad una copia del 

documento di identità del sottoscrittore; ciò al fine di consentirci la valutazione circa l’ammissibilità o meno della 

stessa. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Calenzano, 01 giugno 2021 
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