
                                                                            
11. Bis Modello - Domanda di Adeguamento del Finanziamento ai sensi dell’Art 13 comma 1 lettera m-
bis) del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e dalla Legge 

n. 178/2020 “Legge bilancio 2021” 
 

 

 

 

Spett.le  

Banca di Credito Cooperativo di  

Capaccio Paestum e Serino  

Ag. …….. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………, nato/a a ……………………….. il …………….., C.F.  
 
………………………………………., nella qualità di: 
 

 rappresentante legale della società ………………………………………, con sede legale in ……………….,  
 
Via  ………………………………………………………, C.F. e P.IVA ……………………………………………; 
 

 titolare della ditta individuale …………………………………………….., con sede legale in ……………….,  
 
Via ………………………………………………………….., P.IVA ………………………………………; 
 

 persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni, residente a ………………………………….,  
 
Via …………………………………………………………….., P. IVA ……………………………………; 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m-bis), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 come convertito dalla 
Legge 5 giugno 2020 n. 40, e di quanto disposto dall’articolo 1, comma 217 dalla Legge n. 178/2020 

“Legge Bilancio 2021” 
 

       L’adeguamento del piano di ammortamento del finanziamento n.                   acceso in data                   di 
importo originario                    /in corso di accensione, assistito da garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 
100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , alla durata di mesi                      (massimo 180 mesi) con 
preammortamento di mesi                 (non inferiore a 24 mesi), con relativo adeguamento del tasso di 
interesse. 
       L’adeguamento dell’importo del finanziamento acceso in data                   / in corso di accensione dell’ 
importo originario di € 25.000,00 assistito da garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sino ad €                         (max € 30 mila), sussistendone i presupposti come 
da documentazione presentata.  
 

MODALITA’ DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE 

o posta@pec.bcccapaccio.it; 

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

Paestum (SA). 

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)  
 

 
      (data)              (timbro e firma)  

 

mailto:posta@pec.bcccapaccio.it

