SOSPENSIONE DEL FINANZIAMENTO
E SCELTA IMPATTO SU POLIZZE CONNESSE
PERSONE FISICHE
per i mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e
successive modificazioni e integrazioni, del DL n. 9 del 2 marzo 2020 e del DL n. 18 del 17 marzo 2020.
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ Cod.Fiscale _____________________________

POLIZZE VITA TCM - CPI
in qualità di Contraente/Richiedente della polizza Vita n°
0
e della collegata polizza danni n°
9

POLIZZE DANNI
in qualità di Contraente della polizza danni n°
9

DICHIARO
di avere SOSPESO il pagamento delle rate del mutuo abbinato alla polizza suindicata
per un periodo pari a __________ mesi

RICHIEDO (barrare una casella)

□
□

□

di ADEGUARE la/le polizza/e CPI rispetto alla nuova data di scadenza del finanziamento, acconsentendo al pagamento
delle rate aggiuntive generate dal prolungamento della copertura.
di ADEGUARE la polizza TCM – RE rispetto alla nuova data di scadenza del finanziamento, acconsentendo al pagamento
delle rate aggiuntive generate dal prolungamento della copertura. Dichiaro di essere consapevole e di accettare che il
prolungamento della copertura avverrà
- per un periodo pari ad 1 anno qualora il periodo di sospensione del finanziamento sia pari o inferiore a 15 mesi;
- per un periodo pari a 2 anni qualora il periodo di sospensione del finanziamento da 16 a 18 mesi;
di NON ADEGUARE La/le polizza/e suindicata che rimarrà/rimarranno in vigore fino alla data di scadenza originariamente
pattuita e alle condizioni originariamente pattuite.
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Data ______/______/______

Firma del Contraente/Richiedente
__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Spazio riservato all’Intermediario
Con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver accertato l’esatta identità del sottoscrittore e di aver acquisito copia dei documenti di identificazione
in corso di validità; dichiaro altresì che le firme sono state apposte in mia presenza in DATA: _________________

Firma dell’Intermediario

_____________________________________________________

N.B.: Modulo da inviare all’indirizzo mail:

Assimocopervoi@assimoco.it
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