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Spettabile 

         ……………………………. 

 

Le riepiloghiamo di seguito le spese totali relative alla richiesta da Lei presentata a CONFIDARE S.C.p.A. in data  

..../..../………….. 

 

TIPOLOGIA OPERAZIONE: MORATORIA EMERGENZA COVID-19  RICHIESTA PER (selezionare la scelta): 

 

finanziamento bancario garantito 
  

finanziamento diretto di CONFIDARE
 

 

FINANZIAMENTO RESIDUO € ………………………..   GARANZIA AL  ……..% (nel caso di finanziamento 

        garantito) 

 

Moratoria emergenza COVID-19 su finanziamento bancario garantito: 

Tariffa unica pari allo 0,60% annuo (senza applicazione del rating) da 

calcolarsi sull'ammontare residuo del finanziamento bancario garantito 

(da intendersi quale doppio del garantito) per richieste di sospensione (sia 

quota capitale che quota interessi o solo quota capitale) del pagamento 

delle rate a scadere e/o scadute anche da più di 90 giorni, eccedente il 

termine del 30.09.2020 (gratuita fino al 30.09.2020) 

Moratoria emergenza COVID-19 su finanziamento diretto Confidare: 

Tariffa unica pari allo 0,60% annuo (senza applicazione del rating) da 

calcolarsi sull'ammontare residuo del finanziamento diretto  (= capitale 

residuo, interessi maturati, eventuali rate impagate ed interessi di mora) 

per richieste di sospensione (sia quota capitale che quota interessi o solo 

quota capitale) del pagamento delle rate a scadere e/o scadute anche da 

più di 90 giorni, eccedente il termine del 30.09.2020 (gratuita fino al 

30.09.2020) 

€ ………….. da corrispondere in un’unica 
soluzione, a mezzo dell’Istituto di 
Credito, al momento del 
perfezionamento della moratoria da 
parte della banca. 

 

 

 

€ ………….. da corrispondere in un’unica 
soluzione, dopo la comunicazione di 
avvenuta delibera di sospensione, a 
mezzo accredito su IBAN del Confidi.                                                                

 

           CONFIDARE S.C.P.A 

Dichiaro/Dichiariamo di accettare il presente documento a buon fine della richiesta formulatavi e di essere a conoscenza che: 

- il presente Preventivo ha validità 30 (trenta) giorni dalla data odierna; decorso tale termine s’intenderà in ogni caso decaduto; 

- il presente preventivo sostituisce ogni eventuale altro preventivo rilasciato in data antecedente relativo alla medesima operazione;  

- in caso di errore materiale nella compilazione del Preventivo (ad esempio, rispetto alle condizioni riportate sul Foglio Informativo), ovvero nel caso in cui 

CONFIDARE S.C.p.A. deliberi una variazione delle condizioni economiche applicate rispetto all’operazione proposta, il presente Preventivo sarà sostituito con 

un nuovo Preventivo, che sarà valido soltanto in caso di mia/nostra nuova accettazione. 

            

 

……………….….., il …./…./…………..                                                                                     Firmato (il Cliente)……………………………. 
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