
 
 

 
 
 6. Modello Richiesta Nuova Liquidità Persone Fisiche 

  

Spett.le 
Banca di Credito Cooperativo Bcc Capaccio 
Paestum e Serino 

 

 
Oggetto: Richiesta nuova liquidità per Clientela Famiglia 

 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i: 

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 
 

nato/a _________________________ il ____________ residente in ___________________________ 
 

Provincia di __________________ Via/Viale/Piazza ________________________________________ 

C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________ Indirizzo Mail__________________________;  

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 
 

nato/a _________________________ il ____________ residente in ___________________________ 
 

Provincia di __________________ Via/Viale/Piazza ________________________________________ 

C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________;  

 (Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 
 

nato/a___________________________ il ___________ residente in ___________________________ 
 

Provincia di __________________ Via/Viale/Piazza ________________________________________ 

C.A.P. __________ Codice Fiscale ___________________________________________________;  

 

in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

CHIEDE / CHIEDONO 

La Concessione di un Prestito Personale di importo pari a euro________________________ (max 
richiedibile euro cinquemila) avente durata: 

o 24 mesi 

o 24 mesi comprensivi di 6 mesi di preammortamento 

o 36 mesi 

o 36 mesi comprensivi di 6 mesi di preammortamento  

o 48 mesi 

o 48 mesi comprensivi di 6 mesi di preammortamento  

o 60 mesi 

o 60 mesi comprensivi di 6 mesi di preammortamento  

 

Trattasi di prestito personale a tasso fisso. 

 

                                                                     DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI' 



 
 

o di aver subito la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, 

anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 479, lettera c-bis) della Legge n. 244/2007. 

o Di svolgere la professione di _______________________________________ 

o Di essere socio della Bcc di Capaccio Paestum 

 

 

                            ALLEGATI OBBLIGATORI (da inoltrare in allegato al presente modulo)  
  

o Ultima dichiarazione dei redditi disponibile; 

o Ultima Busta paga 

 

                             MODALITA’ DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE 

  

o Inoltro telematico tramite il link presente sul Sito della BCC (Area COVID 19)  -  Sezione  Invio Documenti (trattasi 

di area riservata che richiede una registrazione dell’utente in fase di primo accesso)  

o posta@pec.bcccapaccio.it;  

o Raccomandata all’indirizzo Bcc Capaccio Paestum e Serino, Via Magna Graecia n. 345, 84047 Capaccio; 

 
 

Con osservanza. 
 

 
Luogo e data, ____________________ . 

Firma/e del/i richiedente/i 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


