AVVISO ALLA CLIENTELA
CALAMITA’ ATMOSFERICHE NOVEMBRE 2011
per le province di Genova, Imperia e Savona
Richiesta sospensione rate mutuo
Montebelluna, febbraio 2012
Con l’ordinanza n. 3985 del 2 dicembre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito
alcuni interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito
il territorio delle province di Genova, Imperia e Savona dal 4 al 8 novembre 2011.
In ragione del grave disagio derivante da queste calamità naturali, con la predetta ordinanza (articolo 2
comma 1) è stata riconosciuta a tutti i soggetti residenti o con sede nei Comuni interessati e intestatari
di mutui – che abbiano subìto dei danni a beni mobili o immobili o siano proprietari di edifici
dichiarati inagibili (anche parzialmente) - la facoltà di richiedere al proprio istituto di credito la
sospensione per 8 mesi del pagamento delle relative rate di ammortamento, optando tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
Con specifico riferimento ai finanziamenti in essere con Veneto Banca, la richiesta potrà essere
presentata entro e non oltre il 31 marzo 2012 direttamente alla propria Filiale di riferimento.
La sospensione potrà riguardare l’intera rata del finanziamento (capitale e interessi) o la sola quota di
capitale.
La sospensione prevede l’allungamento della scadenza finale del finanziamento di un numero di mesi
pari a quelli della sospensione.
L’eventuale accesso alla facilitazione comporterà un aggravio di costi rispetto a quanto determinato
nel contratto originario del finanziamento; infatti, per il periodo di sospensione matureranno degli
interessi calcolati allo stesso tasso del finanziamento sul debito residuo in linea capitale.
Per concedere la sospensione la filiale potrà richiedere al mutuatario la presentazione di idonea
documentazione attestante che l’immobile di riferimento ha subito dei danni o è stato dichiarato
inagibile (anche parzialmente) o che l’azienda è stata danneggiata a seguito delle predette calamità
naturali.
Gli eventuali interessati possono richiedere ulteriori informazioni e lo specifico modello di richiesta
alla propria filiale di riferimento.
Le nostre filiali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
VENETO BANCA

