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Emergenza Sanitaria Covid-19 Coronavirus 

                 Iniziativa di Sostegno a favore di Soci e Clienti 

 

CdA del 13 marzo 2020 

Di seguito si riportano gli interventi  a sostegno di imprese, famiglie e professionisti  interessati, direttamente e indirettamente, 

dall’emergenza del Coronavirus 

La BANCA CHE C’E’ XilPaeseITALIA 

 
A 

 Target 
clientela 

Iniziativa di 
Sostegno 

Fonti Normative Indicazioni Operative per SOCI e CLIENTI Modulistica da 
utilizzare 

      

 IMPRESE     

 1 Sospensione rate 
finanziamenti 
(ipotecari e 
chirografari) sino a  9 
mesi (sospensione 
quota capitale o intera 
rata a scelta 
dell’impresa) 
 

-Emergenza COVID-19   
Terzo Addendum (del 17 
dicembre 2020) 
all’Accordo ABI per il 
Credito 2019  
 
 
 

Misura applicabile ai finanziamenti in essere al 
31.01.2020. 
La richiesta dovrà pervenire entro il 31/03/2021.  
La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 
telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 

Andranno compilati: 
- 7.Modulo 

Clientela 
Impresa 

- 8.Modello 
Autocertificaz
ione Imprese  

 

http://www.bcccapacciopaestum.it/
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La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

 2 Sospensione rate 
finanziamenti 
(ipotecari e 
chirografari) sino al 30 
Giugno 2021. 
(sospensione intera 
rata o solo quota 
capitale a scelta 
dell’impresa) 
 

- D. L. del 17 marzo 
2020 n. 18 (Cura Italia), 
art. 56, comma 2, lett. c) 
modificato dalla Legge di 
Bilancio 30 Dicembre 
2020 n. 178 art 1 comma 
248 e 250 
 
 

Misura applicabile ai finanziamenti in essere 
all’entrata in vigore del Decreto Legge. 
La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 
telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 
La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

Andranno compilati: 
- 1New.Modul

o Richiesta 
ex art. 56 
 

 

 3 Proroga sino a 270 
giorni Portafoglio 
Anticipi sbf Import e 
Italia 

- Emergenza COVID-19   
Terzo Addendum (del 17 
dicembre 2020) 
all’Accordo ABI per il 
Credito 2019  
 
  

La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 
telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 
La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

Andranno compilati: 
- 7.Modulo 

Clientela 
Impresa 

- 8.Modello 
Autocertificaz
ione Imprese  

 

 4 Proroga sino al 30 
Giugno 2021 dei 
contratti  con 
scadenza anteriore a 
tale data e con rientro 

- D. L. del 17 marzo 
2020 n. 18 (Cura Italia), 
art. 56, comma 2, lett. b) 
modificato dalla Legge di 
Bilancio 30 Dicembre 

Misura applicabile ai finanziamenti in essere 
all’entrata in vigore del decreto Legge. 
La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 

Andranno compilati: 
- 1New.Modul

o Richiesta 
ex art. 56 
 

 

http://www.bcccapacciopaestum.it/
http://www.bcccapacciopaestum.it/
http://www.bcccapacciopaestum.it/
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non rateale.    [ A/C in 
c/c (anche ipotecarie); 
Anticipo Fatture, ecc., 
Finanziamenti 
all’import; Altri 
finanziamenti ] 

2020 n. 178 art 1 comma 
248 e 250 
 

telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 
La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

 5 Allungamento Prestiti 
agrari (di conduzione) 
sino 270 giorni 

- Emergenza COVID-19   
Terzo Addendum (del 17 
dicembre 2020) 
all’Accordo ABI per il 
Credito 2019  
 
  

Misura applicabile ai finanziamenti in essere al 
31.01.2020. 
La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 
telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o  a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 
La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

Andranno compilati: 
- 7.Modulo 

Clientela 
Impresa 

- 8.Modello 
Autocertificaz
ione Imprese  

 

 6 Sospensione dei 
Prestiti agrari (di 
conduzione) sino al 
30 Giugno 2021 

- D. L. del 17 marzo 
2020 n. 18 (Cura Italia), 
art. 56, comma 2, lett. c) 
modificato dalla Legge di 
Bilancio 30 Dicembre 
2020 n. 178 art 1 comma 
248 e 250 
 
 

Misura applicabile ai finanziamenti in essere 
all’entrata in vigore del Decreto Legge. 
La richiesta andrà inoltrata tramite il modello 
disponibile sul sito www.bcccapacciopaestum.it. 
Una volta compilato modello e autocertificazione, la 
documentazione dovrà essere inviata con inoltro 
telematico ( tramite area riservata Sito Banca – 
Sezione Covid- 19) o a mezzo pec o raccomandata 
a/r.  
Qualsiasi informazione andrà richiesta a mezzo mail 
o telefono alla filiale di competenza (i recapiti sono 
disponibili sul sito della banca). 

Andranno compilati: 
- 1New.Modul

o Richiesta 
ex art. 56 
  

 

http://www.bcccapacciopaestum.it/
http://www.bcccapacciopaestum.it/
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La documentazione andrà consegnata in originale 
alla filiale competente solo al termine 
dell’Emergenza Covid-19. 

 
 
B 

LANCIO DI UNA RACCOLTA FONDI (tra dipendenti, soci, clienti) a favore …. 

 
1. Croce Rossa Italiana Comitato di Capaccio Paestum  IBAN IT27R084317614000000000501269  

I fondi saranno utilizzati per iniziative territoriali legate all’emergenza Covid19 
 

2. Coop. Sociale “Il Sorriso” ONLUS Avellino  IBAN IT66R0843115100000000102374 
I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale medico da donare agli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, 
in prima linea nell’emergenza Covid19 


