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Comunicazione di sospensione rate e 
autocertificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Spettabile 
PASVIM S.p.A. 
Via Bordoni, 12 
27100 – Pavia (PV) 
 
e 
 
Spettabile 
Banca ___________________________________________________________ 
Filiale di _______________________________________________________ 
       ________________________ ,  ____________________________ 

                   Lugo e data 
Oggetto: (specificare il finanziamento) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
n. ________________________________________ di Euro ________________________________________________________   Comunicazione di sospensione pagamento rate 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
nato/a il ______________________   a _____________________________________________________   (____________) 
residente in _______________________________________________________________________________________, (_____________)  
via _______________________________________________________________________________________________________________________ n. _________  
codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
in  qualità  di  legale rappresentante della ____________________________________________________________________________________________________________ con sede in 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________, partita I.V.A. n.  ____________________________________  
in seguito denominato/i anche "Parte Finanziata"; 
 
con riferimento all’emergenza epidemica relativa alla diffusione del Coronavirus COVID-19 nel territorio italiano, a 
causa della quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, e ai sensi del DL 
n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n 70 del 17 marzo 2020 ovvero del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato 
in G.U. n 94 dell’8 aprile 2020 

 
COMUNICA CHE INTENDE AVVALERSI 

 
 della sospensione dell’intera rata – quota capitale e interessi 
 della sospensione della sola quota capitale delle rate 
 della sospensione degli interessi di preammortamento 

 
 
del (specificare il finanziamento) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
relativamente alle rate in scadenza fino al ____________________________________________________________ per un totale di n. rate ______________ 
consecutive a partire dalla rata scaduta/in scadenza il___________________________ 
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Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false 
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, altresì 

 
DICHIARA 

• che l’impresa è classificata PMI in quanto rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della 
Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal 
decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005. 

• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 
  COVID-19. 
 
Ciò posto, prende/prendiamo atto che: 
• la sospensione comporterà l’allungamento del finanziamento per un periodo pari a quello delle rate sospese.  

Conseguente al termine della sospensione, riprenderà dall’ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza 
delle rate; 

 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
         ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(la Parte Finanziata) 
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