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Oggetto: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO  

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ _______________________________  

                                                           Cognome                                                           Nome  

Nato/a a ____________________________________  il ______________________________ 

 

Residente in _______________________________ Provincia di ______________________  

 

Via _______________________________________ CAP________________________________ 

 

Codice Fiscale  

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ _______________________________  

                                                            Cognome                                                           Nome  

Nato/a a ____________________________________  il ______________________________ 

 

Residente in _________________________________ Provincia di ______________________  

 

Via ___________________________________________     CAP________________________________ 

 

Codice Fiscale   

CHIEDE/CHIEDONO 

La sospensione  

 Totale (capitale ed interessi) 

 Parziale (solo capitale) 

Delle rate del finanziamento n. _______________________ 

A tal fine, consapevoli che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 

costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano 

l’applicazione di sanzioni penali, 
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DICHIARANO 
 

 di essere titolari del mutuo di cui si chiede la sospensione; 

 di essere proprietari degli edifici  distrutti o inagibili anche parzialmente per i quali si sta 

rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta. Tale dichiarazione assolve agli obblighi 

di autocertificazione del danno subito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.  445 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni; 

 di essere residenti nei  Comuni   individuati   dal Commissario delegato (si allega alla presente il 

certificato di residenza). 

 

  
I Mutuatari 

____________________  

____________________  

 

 

Il presente modulo compilato e firmato va restituito via e-mail all’indirizzo info@chebanca.it. In 

alternativa può essere consegnato in filiale o spedito tramite posta: CheBanca S.p.A, viale Bodio 37, 

Palazzo 4, 20158 Milano.  

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 

verde dedicato 800 10 10 30.  
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