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Spett.le 
BNL FINANCE S.P.A. 
V.le Altiero Spinelli 30
00157 Roma (RM)

Richiesta di sospensione di pagamento delle rate di finanziamento contro cessione del quinto 

dello stipendio - Protocollo di intesa Assofin Moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 

Nato/a a   il 

Residente in   Provincia di 

Via  C.A.P.

Codice Fiscale 

Tel/Cell   Email . 

Titolare del finanziamento n° ________________ di durata ________________ rata di €_____________. 

Consapevole, che la sospensione può essere richiesta per finanziamenti stipulati fino al 20 aprile 2020 in 

regolare ammortamento alla data del 21 febbraio 2020 e che le operazioni di CQS possono essere incluse 

nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni: 

 che l’Azienda Terza Ceduta accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al 

totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese mediante:

a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;

b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del 

prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel 

rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;

 che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed 

impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo
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necessario al pagamento delle rate sospese. 

DICHIARA 

di trovarsi, alla data della presente dichiarazione, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una 

data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020, in una situazione di 

temporanea difficoltà economica dovuta a: 

 Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa 

Integrazione o altri ammortizzatori sociali); 

CHIEDE 

- previa autorizzazione dell’Amministrazione    , la sospensione di n.

___________ trattenute (limite massimo 6 mensilità) del finanziamento in essere con BNL FINANCE

SPA n°  ________, a partire dalla mensilità di Febbraio 2020;

- il rimborso dei relativi importi tramite bonifico bancario sull’IBAN di seguito riportato intestato al

richiedente, qualora alcune delle trattenute relative alle mensilità suindicate siano già state disposte

dall’Amministrazione di competenza e da BNL Finance S.p.A. già incassate:

IBAN:

si allega: 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del titolare del finanziamento;

- In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
alternativamente:

 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;

 copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
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 copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti
la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con
l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

. 

Il presente modulo e la documentazione richiesta dovrà essere inviata dall’Azienda Terza Ceduta, 
a mezzo PEC, all’indirizzo crediti@pec.bnlfinance.it. 

Luogo e data 

 Firma del Rappresentante Legale     Firma del richiedente 
 (Datore di Lavoro)  (Titolare Finanziamento) 

_____________________________  ______________________ 


