
RICHIESTA DI CONCESSIONE PRESTITO PERSONALE FAMIGLIE COVID 19 ALTO ADIGE

Spett.le
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Via Cassa di Risparmio 12
39100 Bolzano

OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PRESTITO PERSONALE FAMIGLIE COVID 19 ALTO ADIGE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ (nome e cognome),

nato/a a _____________________________________________(____), il __________________, 

residente in _______________________________________________________________ (___),  

Piazza/Via ____________________________________________n. ________ CAP _______ ___  

CHIEDE

la concessione di un finanziamento di EUR _________________________,______

(Euro _________________________________/_____) per sopperire al grave disagio socio

economico patito dal sottoscritto a causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, alle 

seguenti condizioni: 

(a) durata complessiva: ________ mesi, di cui 12 (dodici) mesi di preammortamento;

(b) rimborso: mediante ______ rate mensili di ammortamento, a decorrere dal tredicesimo 

mese, comprensive della quota capitale e degli interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni 

mese, senza soluzione di continuità, fino alla completa estinzione del capitale erogato. Gli 

interessi di preammortamento saranno calcolati a tasso zero, mentre per il periodo di

ammortamento il tasso nominale annuo fisso è del 1,00%. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA: 

1. che il richiedente del finanziamento: 

(a) è residente nella Provincia Autonoma di Bolzano; 



(b) a seguito dell’emergenza epidemiologica ha subito una riduzione dello stipendio, 

trovandosi parzialmente o del tutto in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o 

di quelle connesse al trattamento della cassa in deroga;

2. che il finanziamento:

(a) è finalizzato al sostegno della liquidità in qualità di consumatore; 

(b) viene richiesto esclusivamente alla Cassa di Risparmio. 

Il richiedente è informato che l'esito positivo della presente richiesta consegue all'istruttoria di

credito e dipende anche dall'assenza di eventi negativi registrati a suo carico nei sistemi di 

informazione creditizia. Al riguardo il richiedente conferma di avere ricevuto e preso atto del 

contenuto dell’informativa per i sistemi informativi creditizi. In particolare il richiedente prende atto

dei tempi di conservazione da parte dei sistemi informativi creditizi di dati riferiti alla puntualità e 

regolarità dei pagamenti.

Il richiedente autorizza la Cassa di Risparmio ad utilizzare:

(i) l’indirizzo indicato nell’intestazione della presente richiesta per la corrispondenza in forma 

cartacea banca-cliente o, se attivato, tramite il canale ISI Banking, messo a disposizione in 

un’area riservata ad esclusivo accesso del richiedente; 

(ii) le seguenti modalità per l’eventuale l’invio del “preavviso di segnalazione”: tramite servizio 

postale o, se attivato, tramite il canale ISI Banking. 

____________________________

Luogo e data

Firma del richiedente:

______________________


