Sospensione Rate Finanziamenti per eccezionali
avversità atmosferiche dell’8 luglio 2015
Milano, 30 settembre 2015
A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e
Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno in data 8 luglio
2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha
emanato l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 274 del 30
luglio 2015, pubblicata il 10 agosto 2015 nella Gazzetta Ufficiale.
In ragione del grave disagio socio economico e sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1218 del codice civile, l'articolo 11 della predetta Ordinanza prevede per i soggetti residenti o
con sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dall’Ordinanza stessa, il diritto di
richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori
colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche, Carrefour Banca accorderà a chi ne farà
specifica richiesta la sospensione delle rate dei finanziamenti, fino al 31 gennaio 2016.
La richiesta, corredata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2015, a mezzo fax al nr. 02 4825
2870, tramite mail all’indirizzo servizioclienti-carrefourbanca@carrefour.com o tramite pec
all’indirizzo carrefourbanque@legalmail.it.
La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla
richiesta e non comporterà l’applicazione di alcuna commissione.
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