Artigiancassa S.p.A.
moratoria.agevolazioni@artigiancassa.it.

Oggetto: Richiesta di adesione alla “Moratoria regionale straordinaria 2020” per i finanziamenti
agevolati gestiti da Artigiancassa S.p.A. a valere su risorse della Regione Lazio

Il Sottoscritto___________________________________, in qualità di legale rappresentante della
ditta/società ___________________________________, partita IVA________________________
beneficiaria del finanziamento regionale individuabile con:
 Protocollo domanda / Numero identificativo Lazio Innova ________________________
 Denominazione Agevolazione ______________________________________________

dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto dal D.L. 18 /2020 “Cura
Italia”, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.
richiede pertanto di aderire alla “Moratoria regionale straordinaria 2020” D.G.R 124 del
24/03/2020 che consente:
 la sospensione delle rate di finanziamento agevolato in essere per un periodo massimo di
12 mesi, traslando il piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata
della sospensione, fermo restando gli eventuali interessi sul capitale sospeso comunque da
corrispondere alle scadenze originarie;
 la sospensione per 60 giorni di tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito del
procedimento per la concessione dell’agevolazione (quali, ad esempio, la costituzione della
società beneficiaria da parte dei promotori ammessi all’agevolazione, la sottoscrizione di
atti di impegno, la realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi, le richieste di
erogazione dei fondi).
A tal fine dichiara di volersi avvalere della sospensione delle rate di finanziamento agevolato per
un periodo di _____ mesi.
Il Soggetto Beneficiario prende atto che, in caso di accoglimento della richiesta, le rate sospese di
cui sopra torneranno a decorrere alla fine del periodo di moratoria, mantenendo l’attuale
periodicità, determinando un corrispondente allungamento della durata del finanziamento.

La concessione della presente richiesta di adesione alla moratoria resta soggetta alle opportune
verifiche per il possesso dei requisiti previsti dall’artt. 2 e 3 dell’Allegato A al D.G.R. 124 del
24/03/2020 con eventuale successiva conferma da parte del Soggetto Gestore.
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso solo ed
esclusivamente alla casella di posta elettronica moratoria.agevolazioni@artigiancassa.it.
Luogo e data,

Firma del
legale rappresentante
__________________________

