
Allegato 13 Covid19 - Modulo variazione durata ai sensi dell'Addendum Accordo per il Credito 2019-Sospensione 
 

 
 
Spett.le  
Mediocredito Centrale Spa 
B.U.  Strumenti di garanzia e agevolazioni  
Area Garanzie 
tramite Portale Fdg – funzionalità “Inserimento documenti” – 
“Variazioni in aumento” - “Altra documentazione” 

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a) 

Comunicazione di variazione della durata del finanziamento garantito per operazione ammessa ai benefici 
previsti dal “Addendum all'accordo per il credito 2019” del 06 marzo 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria 
COVID -19 

 

Soggetto richiedente: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Referente:…………………………………..– Recapito tel:…......……………………..– Mail:…………………………………….. 

Soggetto finanziatore: …………………………………………………………………………………………………………………. 

(Solo in caso di riassicurazione) 

Il soggetto richiedente dichiara, per l’operazione/le operazioni indicate nel file elettronico “Sospensioni-COVID19” 

allegato alla presente, che l’impresa/le imprese ha/hanno richiesto di fruire del beneficio della Sospensione del 

pagamento della quota capitale delle rate del finanziamento (di seguito “Sospensione”), già assistito dalla garanzia 

del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall’ Addendum all'accordo per il credito 2019.  

Il soggetto richiedente, inoltre, ai fini della presente richiesta, dichiara:  

• in caso di garanzia diretta:  

□ di aver aderito all’Accordo per il Credito 2019; 

□ di non aver aderito all’Accordo per il Credito 2019; 

• in caso di riassicurazione, di aver adeguato la propria garanzia alla nuova durata dell’operazione e che : 

□  il soggetto finanziatore ha aderito all’Accordo per il Credito 2019; 

□  il soggetto finanziatore non ha aderito all’Accordo per il Credito 2019; 

Il soggetto richiedente dichiara, inoltre: 

• che l’impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall’emergenza sanitaria “COVID-19”; 

• che il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020; 

• che l’impresa beneficiaria risulta “in bonis” alla data di concessione del beneficio indicato; 

Data:         Timbro e Firma del Soggetto richiedente 

(data sottoscrizione modulo)  
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