
 

Allegato 1 bis. Richiesta di proroga delle anticipazioni a valere su finanziamenti di portafoglio che 

fruiscono della proroga di cui all’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. 

 

      Spett.le 

      Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto 

      Filiale di ________________  

      Pec: 08445.emergenzacovid@actaliscertymail.it 

 

Oggetto: Richiesta di proroga delle anticipazioni  

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

(Cognome e Nome)_____ nato/a _____ il _______ legale rappresentante/titolare della società/ditta 

______________ con sede in ____________________Provincia di ___________________ 

Via/Viale/Piazza ____________________________C.A.P. __________ Codice Fiscale 

__________Partita IVA ________________ (di seguito Impresa); 

 

[Il/La/I sottoscritto/a/i: 

(Cognome e Nome) ________________nato/a __________________ il ____________ residente in 

______________________provincia di __________________ Via/Viale/Piazza 

_________________________________C..A.P. __________ Codice Fiscale _________________Partita 

IVA ________________________;]
1
 

 

con riferimento a _________________   [a me intestato]/[intestato all’Impresa], identificato con il n. 

________________, chiedo/chiediamo la proroga delle scadenze delle anticipazioni [sui seguenti crediti: 

     

  

Forma tecnica
2
 Estremi dello 

strumento
3
 

Importo Scadenza 

originaria 

Nuova scadenza 

     

     

     

     

     

] / [su tutti i crediti presentati a valere sul predetto finanziamento]    

 

Pertanto, chiedo/chiediamo che, per effetto di tale proroga, i crediti della Banca nei miei/nostri confronti 

nascenti dall’anticipazione siano considerati inesigibili fino alla nuova scadenza. 

 

Prendo/Prendiamo atto che: 

 la proroga della scadenza può essere richiesta esclusivamente in relazione a crediti certi ed 

esigibili e che è necessario che il credito risulti determinato nel suo contenuto e pagabile 

esclusivamente per il tramite della banca che ha effettuato l’anticipazione 

 in pendenza del nuovo termine di scadenza la Banca conserva il diritto di portare le somme 

eventualmente incassate a decurtazione o estinzione delle anticipazioni concesse 

 trascorso il nuovo termine senza che l’incasso sia avvenuto, la Banca è in diritto di avere 

immediatamente rimborsato l’importo rimasto insoluto in relazione all’anticipazione concessa 

 restano ferme tutte le clausole del contratto originariamente stipulato, non espressamente 

derogate dal presente accordo, il quale non ha natura novativa. 

 

 

Distinti saluti. 

            

       ____________________________ 

            (firma del cliente) 

                                                           
1
 In caso di professionisti, lavoratori autonomi o ditte individuali.  

2
 Indicare la forma tecnica utilizzata: ad esempio, anticipazione su fatture, anticipazione s.b.f., ecc. 

3
 Indicare gli estremi dello strumento: ad esempio, fattura n. ______, emessa da __________; Ri.Ba n. _________; cambiale 

____; ecc. 


