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Inform
mativa alla
a
Clien
ntela pe
er la sosspensione delle rate de
ei mutuii
Ordinanza n. 201 del Capo Diipartime
ento della
a Protezzione Civ
vile dell’
ovembre 2014 recante
r
“Primi interventti urgentti di pro
otezione
e
11 no
civile in conseguenza
a degli e
ecceziona
ali eventti meteo
orologici che neii
giornii 19 e 20 sette
embre 2
2014d hanno co
olpito il territorrio delle
e
provin
nce di Firenze,
F
Lucca, P
Pisa, Pisttoia e Pra
ato”.
1. CO
ONTENUTI DEL
D PROVV
VEDIMENT
TO
azzetta Ufficiale n. 267 del 17.111.2014 è sta
ata pubblica
ata l’ Ordinnanza n. 20
01 del Capo
o
Sulla Ga
Dipartim
mento della Protezione Civile dell’ 11 novembrre 2014 recante “Primii interventii urgenti dii
protezio
one civile in conseguen
nza degli e
eccezionali eventi mete
eorologici cche nei giorrni 19 e 20
0
settemb
bre 2014 ha
anno colpitto il territo
orio delle province
p
dii Firenze, Lucca, Pisa
a, Pistoia e
Prato”.
ne che gli ev
venti occorssi costituisco
ono causa di forza magggiore ai sen
nsi e per glii
L’ ordinanza dispon
di cui all'art.1218 del cod
dice civile e pertanto, in
n ragione del grave disaggio socio eco
onomico che
e
effetti d
tali even
nti hanno cau
usato, preve
ede quanto se
egue:
a) i soggetti residenti o aventi se
ativa nei ccomuni indiividuati dall
ede legale e/o opera
C
Commissario
o delegato con apposiito provved
dimento, tito
olari di muutui relativi agli edificii
d
distrutti o resi inagibili anche p
parzialmente
e ovvero alla gestionee di attività
à di natura
a
ccommerciale
e ed econ
nomica svoolte nei medesimi
m
edifici,
e
preevia presen
ntazione dii
a
autocertifica
azione del danno
d
subitoo, resa ai sen
nsi del decre
eto del Pressidente della
a Repubblica
a
2
28 dicembre
e 2000, n. 445 e succcessive mo
odificazioni ed integraazioni, hanno
o diritto dii
cchiedere aglli istituti di credito
c
e ban
ncari, fino alla ricostruziione, all'agibbilità o all'ab
bitabilità dell
predetto im
mmobile e co
omunque no n oltre la da
ata di cessaz
zione dello sstato di em
mergenza (23
3
a
aprile) una sospensione delle rate d
dei medesim
mi mutui, optando tra laa sospensione dell'intera
a
a della sola quota
q
capitaale;
rata e quella
entro trenta
a giorni dallla data di e
entrata in viigore della presente Orrdinanza (17
7 dicembre),,
b) e
le banche e gli interrmediari fin
nanziari infformano i mutuatari,
m
aalmeno mediante avviso
o
e
esposto nellle filiali e pubblicato ne
el proprio sito internett, della posssibilità di chiedere
c
la
a
ssospensione delle rate, indicando:
i
1. tempi di rim
mborso
agamenti sosspesi calcolati in base a quanto prevvisto dall'Acc
cordo del 18
8
2. costi dei pa
dicembre 20
009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori
c
in tema di sospensione
e
dei pagamen
nti
3. Il termine, non
n
inferiore
e a 30 giornii, per l'eserc
cizio della ffacoltà di sospensione.
s
Qualora la banca
b
o l'inte
ermediario finanziario non fornisca
a tali inform
mazioni nei te
ermini e con
n
c) Q
i contenuti prescritti,
p
so
ono sospese ffino al 30 giu
ugno 2015, le
e rate in scaadenza entro
o la predetta
a
d
data, senza oneri aggiun
ntivi per il m
mutuatario.

2. EFF
FETTI DEL
LLA SOSPENSIONE DE
ELLE RATE
E DEI MUTUI A PRIVA
ATI E AZIE
ENDE
In ottem
mperanza a quanto prrevisto dallaa precedentte lettera b)
b del puntto 1) con la presente
e
informattiva, la Bancca comunica
a che la sosp
pensione dal pagamento
o delle rate dei mutui dovrà
d
essere
e
richiesta
a entro il 9 gennaio
g
2015
5.
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Sarà po
ossibile ricchiedere la sospensio ne dell’add
debito fino
o alla ricoostruzione,
o all'abiitabilità del predetto immobile e com
munque non
n oltre il 23 aprile
a
2015::
1) dell’intera
a rata

all'agibilità
à

ovvero
2)

ale
della sola quota capita

di ccui all’opera
azione/i di finanziamentoo a medio lungo termine in essere coon la nostra Banca.
A segu
uito della sospensione
s
e prevista d
da entramb
be le opzio
oni il piano di ammorttamento si
allungh
herà per un periodo parri a quello d
della sospen
nsione e le garanzie
g
cosstituite in fa
avore della
Banca per l’ademp
pimento dellle obbligaziooni poste a carico della Parte Mutuuataria mantterranno la
loro va
alidità ed effficacia.
Qualorra si scelga l’opzione 1)
1 gli intere
essi maturatii nel periodo di sospenssione dovran
nno essere
versatii dall’impressa mutuataria
a in unica sooluzione al riipristino del piano di am mortamento
o.
Qualorra si scelga l’opzione
l
2)), gli interes si maturati e dovuti per il periodo d i sospensione verranno
corrisp
posti alle sca
adenze origin
narie e calcoolati secondo gli stessi parametri
p
coontrattuali sul capitale
residuo
o così come rilevato alla data della ssospensione.
La sospe
ensione non comporta:
 L’a
applicazione di commissiioni o spese d
a;
di istruttoria
 La modifica de
ei tassi/sprea
ad applicati aal mutuo;
 La richiesta di garanzie agg
giuntive.
Durante il periodo della sospen
nsione restaano ferme e valide le clausole
c
di risoluzione previste nell
contrattto di mutuo.
3.

MO
ODALITÀ DI RICHIEST
TA DELLA SSOSPENSIO
ONE E TEM
MPI DI ACC
COGLIMENT
TO

La sospe
ensione dei pagamenti delle
d
rate ssarà effettua
ata su richie
esta scritta per i mutui ipotecari e
chirografari intestatti a soggettti residenti o aventi se
ede legale e/o operatiiva in uno dei Comunii
dannegggiati, relativvi agli edific
ci distrutti, inagibili o inabitabili, anche parrzialmente, ovvero alla
a
gestione
e di attività
à di natura
a commerciiale ed eco
onomica svo
olta nei meedesimi ediifici, previa
a
presenta
azione di auttocertificazio
one del dann
no subito.
I Clientii interessatii possono chiedere allaa nostra Banca la sospensione dall pagamento
o delle rate
e
scegliend
do il tipo di sospensione cui si vuole aderire (inttera rata o so
olo quota ca pitale).

Informativ
va alla Clientela
a per la sospensione delle ratte dei mutui – OCPC
O
11 novem
mbre 2014 n. 2201

