Spett.le
COMPASS BANCA S.p.A.

Oggetto: Moratoria COVID-19 per il credito ai consumatori. Richiesta di sospensione del pagamento delle rate per temporanea difficoltà
economica derivante dall’emergenza epidemiologica.
Finanziamento 1 n.___________________________________________ del ______/_______/_______ 2

Il\la Sottoscritto\a___________________________________________________________N.Tel/Cel_____________________________________
(COGNOME E NOME)
(RECAPITO TELEFONICO)
in qualità di intestatario del contratto di finanziamento indicato in oggetto ( __ cliente / __ coobbligato);
in qualità di erede dell’intestatario del contratto di finanziamento indicato in oggetto;
DICHIARA
di aver subito una carenza temporanea di liquidità, quale effetto diretto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da una data successiva al 21
febbraio 2020 e fino al 30 settembre 2020 ed, in particolare, di trovarsi - a partire dal 21 febbraio 2020 o data successiva, nella seguente situazione:
essere un lavoratore subordinato o parasubordinato 3 il cui rapporto di lavoro è cessato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 4 (come
da documentazione allegata)
CHIEDE 5
considerate le condizioni predette, di poter usufruire di un periodo di sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate del finanziamento
sopra indicato

PRENDENDO ATTO CHE
entro cinque giorni lavorativi seguirà un primo riscontro da parte di Compass Banca S.p.A., relativamente allo stato di avanzamento della richiesta e
che, in caso di accoglimento:
•
la sospensione del pagamento delle rate comporterà il prolungamento del periodo di ammortamento originario per un numero di mesi
pari al numero di rate sospese convenute con Compass Banca S.p.A.;
•
saranno dovuti interessi, maturati durante il periodo di sospensione, calcolati al TAN contrattualmente pattuito sulla quota capitale di
ciascuna rata oggetto di sospensione, da rimborsare unitamente all’importo di ciascuna di esse, alla scadenza prorogata indicata da
Compass Banca S.p.A..

Data richiesta_______________________
Firma 6
__________________________________
Si allega:
Documentazione relativa alla situazione dichiarata
Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità:
Carta d’Identità

Patente di guida

Altro documento equipollente

Finanziamento di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille) e durata originaria superiore a 6 mesi. Non devono risultare alla data del 21 febbraio
2020 ritardi tali da determinare la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto o la qualifica delle posizioni in
default o forborne.
2 Data di stipula non successiva al lancio della moratoria Assofin (20 Aprile 2020)
3 Con il riferimento al lavoro parasubordinato si intende riferirsi ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 co. 3 del codice di procedura civile (rapporti di
agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa).
4 Fanno eccezione le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, recesso datoriale per giusta causa, dimissioni o recesso del lavoratore non per
giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione.
5 In caso di richiesta di sospensione del pagamento delle rate già presentate, antecedentemente alla presente, con riferimento allo stesso
finanziamento, la presente richiesta deve intendersi come prolungamento della prima sospensione già richiesta ed accordata.
6 La richiesta può essere inoltrata anche mediante posta elettronica non certificata.
1

N°___________________________ Luogo e data di rilascio_______________________________________

