Spett.le
Banca Mediolanum Spa
Via Francesco Sforza n.15
20080 – Basiglio (MI)
OGGETTO: RICHIESTA SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI EROGATI DA BANCA MEDIOLANUM Emergenza Coronavirus
Io/Noi sottoscritto/i,
NOME COGNOME _____________________________ COD. CLIENTE __________________________________
NOME COGNOME _____________________________ COD. CLIENTE __________________________________
In qualità di titolare/i del
□ MUTUO n. _____________________________
□ PRESTITO n. ____________________________
chiedo/chiediamo a Banca Mediolanum S.p.A. di voler sospendere il pagamento di n. ___ rate* del
finanziamento sopra riportato.
* Indicare il numero massimo di rate da sospendere, fino a un massimo di n. 2 rate
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
i.
a seguito della sospensione, il piano di ammortamento del mutuo/prestito si allunga di un periodo
pari a quello di sospensione;
ii.
sul debito residuo in essere al momento della data di sospensione, per la durata della sospensione
stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale;
iii.
in caso di presenza di rate già scadute e non pagate a partire dal ______________ e di presentazione della
richiesta di sospensione, la sospensione sarà applicata anche a tali rate;
iv.
l’adesione alla sospensione della rata, in caso di contratto di mutuo con piano di ammortamento
“flessibile”, comporterà una posticipazione delle scadenze di rimborso del capitale per un periodo pari alla
durata della sospensione;
v.
non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese etc) a carico del cliente;
vi.
in ogni caso, l’accoglimento della presente non comporterà novazione del contratto di mutuo/prestito
originariamente sottoscritto. Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.
Inoltre, dichiaro di essere consapevole che, stante le misure e restrizioni vigenti per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, ai fini della validità della presente
richiesta, il presente modulo dovrà essere stampato, firmato e restituito a mezzo e-mail all’indirizzo
sospensionerate@mediolanum.it allegando un documento di identità. In caso di indisponibilità di una
stampante, sarà necessario inviare una email all’indirizzo sopra riportato copiando il contenuto del presente
modulo e completando le parti da compilare. In ogni caso, la comunicazione dovrà pervenire da un indirizzo
email già comunicato e noto alla banca.
I/Il sottoscritti/o, letta l’Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali già fornita dalla Banca, dichiara/no
di essere consapevole che i dati forniti nel presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità
relative alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Cordiali saluti.
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Luogo e data ___________________________________

______________________________________

______________________________________
Firma del cliente/dei clienti
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