DOMANDA PER LA RINEGOZIAZIONE DELLA DURATA DEL
MUTUO AI SENSI DELLA L.R. n. 23 del 22-12-2017

Marca da bollo
Euro 16,00

Spettabile
FINAOSTA S.P.A.
Via Festaz, 22
11100 AOSTA - AO

(parte da compilare per ogni intestatario del mutuo)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

residente in

il

via/frazione e n. civ.

e

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

residente in

il

via/frazione e n. civ.

Intestatario/i del seguente mutuo a valere sulla legge regionale Valle d’Aosta n. 13 del 25
maggio 2015:

n° mutuo

_______________________

RICHIEDE/RICHIEDONO
-

ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 23 del 22 dicembre 2017, alle
condizioni e nei limiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 29
gennaio 2017, di beneficiare dell’allungamento della durata del mutuo ivi
previsto, a decorrere dalla prima rata con scadenza immediatamente successiva
alla presente domanda.

-

che la nuova durata del finanziamento sia pari a anni___ (indicare se 20, 25 o 30)

A tal fine, il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle responsabilità anche penali assunte in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
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unico

delle

disposizioni

legislative

e

regolamentari

in

materia

di

documentazione

amministrativa),
DICHIARA/NO
di essere a conoscenza delle norme, modalità, condizioni e limiti, che regolano la
rinegoziazione della durata del mutuo prevista dall’art. 29 della legge regionale 22 dicembre
2017, n. 23 e dall’art. 16 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 29
gennaio 2018;

PRENDE/PRENDONO ATTO
che:
a) FINAOSTA S.p.A. valuterà la richiesta di cui alla presente domanda nel rispetto di quanto
previsto della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 e dall’art. 16 dell’allegato alla
deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 29 gennaio 2018;
b) i benefici di cui alla legge regionale sopra citata non sono applicabili nel caso in cui siano
state avviate da FINAOSTA S.p.A. procedure esecutive per il recupero del credito;
c)

la rinegoziazione della durata del mutuo è possibile solo per i mutui il cui periodo di
ammortamento originario previsto dal relativo contratto di finanziamento sia di durata
non inferiore a quindici anni e, in ogni caso, tale periodo può essere allungato fino ad
una durata massima non superiore a trenta anni;

d) per effetto della rinegoziazione della durata del mutuo l’ammontare del relativo capitale
residuo, calcolato alla data della presente domanda, potrà essere rimborsato in un
periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di
ammortamento

originario,

con

conseguente

riduzione

dell’ammontare

delle

rate

periodiche di ammortamento e scadenza dell’ammortamento prorogata di un periodo
corrispondente all’allungamento della durata del mutuo; il capitale residuo è dato dalla
somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data;
e) fermo

restando

che

il

piano

di

ammortamento

del

mutuo

con

riferimento

all’allungamento della durata dello stesso sarà modificato da FINAOSTA S.p.A. a
decorrere dalla data della presente domanda, ai fini del perfezionamento della
rinegoziazione di cui alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 dovrà essere
sottoscritta apposita scrittura privata di modifica, senza effetto novativo, dell’originario
contratto di mutuo, alla quale verrà allegato il nuovo piano di ammortamento; gli oneri
fiscali di tale scrittura privata (imposta di bollo e imposta di registro in misura fissa)
sono a carico della parte mutuataria;
f)

per le rate scadute ed insolute alla data della presente domanda restano fermi i termini
di pagamento stabiliti nel contratto, con l’applicazione degli interessi di mora ivi previsti;

g) in caso di mancato accoglimento della presente domanda, si procederà al ripristino
dell’originaria durata del mutuo, con obbligo del mutuatario di restituire la
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differenza tra l’importo originario delle rate e quello ridotto per effetto
dell’allungamento della durata del mutuo;
h) l’allungamento del mutuo si applica a condizione che le garanzie personali rilasciate da
terzi (comprese banche e intermediari finanziari) siano prorogate per un periodo uguale
alla durata dell’allungamento.

Data _______________________

Firma _________________________________________

Firma _________________________________________

Allegati:
•

copia documento d’identità e codice fiscale dei firmatari.

da compilarsi a cura degli Uffici

Data di presentazione e numero domanda:______________________________________

Domanda ricevuta da : _____________________________________________________
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