
Oggetto: richiesta di sospensione della quota capitale delle rate dei mutui/leasing e finanziamenti ai 
sensi del Decreto-Legge n. 60/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________  

telefono ____________________________________ Codice ISS__________________________________ 

• visto il Decreto-Legge n. 60/2021 “Interventi straordinari di sostegno e ristoro in seguito all'emergenza
sanitaria Covid-19" e successive modifiche ed integrazioni;

• essendo intestatario dei finanziamenti di seguito indicati:

 mutuo ipotecario/chirografario n°____________________________, di originari Euro _______________ 
stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro ________________ alla data del ____/____/____ , 
scadeza ultima ____/____/____ ,.  

 leasing (immobiliare/mobiliare) n°____________________, di originari Euro _______________ stipulato in 
data ____/____/____, debito residuo di Euro ________________ alla data del ____/____/____ , scadenza 
ultima ____/____/____ ,

      (specificare finanziamento) n°_______________, di originari Euro _______________ 
stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro ________________ alla data del ____/____/____ , 
scadenza ultima ____/____/____ , 

CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel Decreto-Legge n. 60/2021 e successive modifiche ed 
integrazioni, ossia sospensione fino al 31/03/2023 del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui/
leasing e finanziamenti sopra indicati, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla data della 
presente richiesta, con allungamento del piano di ammortamento per un pari periodo, laddove possibile;

DICHIARA 

• di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) alla data del 31/12/2021;

• di essere incorso in uno dei seguenti accadimenti, tali da determinare una temporanea carenza di
liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19, al fine di onorare
regolarmente il pagamento delle rate e dei canoni alle loro scadenze naturali:

•

Alla Cassa di Risparmio Repubblica San Marino S.p.A.

Filiale di ____________________________ 

Sua Sede 
Barrare la condizione verificata ed indicare il documento, che si allega al presente modulo, a supporto della 
richiesta di moratoria (ad esempio, busta paga, dichiarazione datore di lavoro, accordo di solidarietà, ecc.): 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo);
ammissione agli ammortizzatori sociali;
ammissione alla misura di integrazione salariale  per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi a
partire dal mese di marzo 2021;

____________________________________________________________________________________________

Massimo Casali
Barra



PRENDE ATTO CHE 

• ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca potrà̀ richiedere ulteriori informazioni;
• la Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dal cliente, di cui ai punti che precedono; a tal fine, si 

autorizza espressamente Codesta Banca a richiedere ai soggetti interessati - ivi compresi Pubbliche 
Amministrazioni e altri Istituti di Credito, con espressa dispensa dal segreto bancario ex art. 36 Legge 
165/2005 e con espresso consenso e liberatoria ai fini della Legge 171/2018 – le informazioni 
necessarie, consegnando copia della presente per documentare l’autorizzazione al rilascio di 
informazioni;

• restano ferme tutte le condizioni economiche e normative previste in ciascuno dei contratti sopra indicati, 
come pure le garanzie già acquisite in ordine ai medesimi;

• la moratoria richiesta non comporta la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi previsti 
dalla Legge n. 110/1994 e dalla Legge n. 44/2015 e successive modifiche;

• vige l’obbligo di versare regolarmente la quota interessi delle operazioni oggetto di richiesta di morato- 
ria, secondo le modalità stabilite nel relativo piano di ammortamento;

• per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la 
sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un 
periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria 
di durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento 
del contratto originario, talché la banca provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di 
locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

• qualora nel periodo di sospensione intervenga il mancato pagamento delle rate scadute da parte del debitore, 
ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n. 2007-07 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, i 
benefici connessi alla concessione della moratoria verranno meno, con conseguente possibilità per la banca di 
adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel 
contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione;

• per il mutuo di edilizia cooperativa, di cui alla Legge n. 110/1994 e sue successive modifiche, la richiesta di 
sospensione puo’ essere presentata dal socio della cooperativa direttamente interessato, anche in assenza di 
comunicazione alla cooperativa di appartenenza. L’istituto di credito, verificate le condizioni previste dal 
presente articolo, trasmetterà al socio l’esito della richiesta e nel caso sia concessa la sospensione 
provvederà ad inviare comunicazione alla cooperativa.

La protezione dati personali dei clienti ha grande rilevanza per Cassa di Risparmio della Repubblica di San 
Marino S.p.A.. La Legge 21 dicembre 2018 n. 171, relativa al trattamento dei dati personali delle persone 
fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati e il Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 – 
GDPR, contengono una serie di norme dirette a garantire che il suddetto trattamento si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Per garantire ancora più la dovuta trasparenza nel 
trattamento dei dati personali l’Informativa Clienti è reperibile e costantemente aggiornata nella sezione 
privacy sul sito www.carisp.sm.

_______________, li ________________________ 

Il/I richiedente/i ___________________________ 

ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive 
previste per i lavoratori pubblici per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi a partire dal 
mese di marzo 2021;
ammissione alle disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS che 
hanno comportato una riduzione dell'erogazione al di sotto dell'86%;
per i lavoratori autonomo o il libero professionista possono beneficiare della sospensione nel caso in 
cui abbiano subito temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell' 
epidemia da COVID-19;
adesione ad accordi di solidarietà̀ che abbiano comportato una riduzione della retribuzione di almeno 
1/3;
morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare;

• in presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2022 e la data di
presentazione della richiesta, per rendere esecutiva la sospensione, di provvedere a pagare, a richiesta
della banca, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.
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