
28/04/2020

________________________________,lì ______________

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Centro Enti di _______________

Abbiamo ricevuto la Sua/Vostra del ____________, che qui di seguito trascriviamo integralmente in segno di
accettazione e conferma.

PROPOSTA

________________, lì _______________

Spett.le

________________________________

_______________________________

Mutuo n. ____________________ di Euro ____________________ (Euro ____________________) durata anni _____

Con riferimento alle intese intercorse, riportiamo di seguito i patti e condizioni ai quali è stato convenuto di regolare il
mutuo/finanziamento di cui all'oggetto

premesso

· che con att.. in data ××××××××××.

[Utilizzare solo le occorrenze necessarie, depennando tutte le parti in neretto che non ricorrono]

[se stipulato con atto pubblico]

ai rogiti ××××××××. Notaio in ××××××××.. (rep. ....................... racc××××××) registrato a.....................................................
in data..........................................., e del .............................................. agli stessi rogiti (rep. ............................. racc.
×××××..) registrato a .................................................... in data.....................il×××××××××××. ,

ha contratto con la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito Banca) un mutuo di ¤
...................................................... ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 1.9.1993 n°385

a tasso fisso / variabile da rimborsare in anni ×××. mediante corresponsione di n° ×××× rate semestrali / trimestrali /
mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascuno anno/ 1° gennaio,
il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno// l'ultimo giorno di ogni mese /// indicare eventuali scadenze diverse dal
×××××××××.. al ××××××××.;

(in alternativa)

a tasso variabile e con durata variabile da rimborsare mediante corresponsione di rate semestrali/ trimestrali/ mensili
costanti posticipate comprensive di capitale e interessi scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascuno anno/ 1° gennaio,
il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno// l'ultimo giorno di ogni mese /// indicare eventuali scadenze diverse dal
×××al ××..;

[Utilizzare solo le occorrenze necessarie, depennando tutte le parti in neretto che non ricorrono]

· che a garanzia di detto mutuo è stata iscritta ipoteca all'Agenzia del Territorio di ...................................................
in data .............................................. al n° ..................................del reg. part.;

· che il detto mutuo è assistito da delegazione di pagamento×××××××××××××××××

che per consentire agli Enti locali cosi come definiti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito

TUEL) di disporre di liquidità aggiuntiva per far fronte agli effetti negativi indotti dalla diffusione del COVID-19 nel
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nostro Paese, il 6 aprile scorso l'ABI ha sottoscritto un Accordo Quadro (di seguito Accordo) con l'Associazione

Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) a cui la Banca ha aderito in data××××.. che

definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione, per dodici mesi, del

pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore dei predetti Enti, così

come definiti dall'art 2 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

· che in conformità a quanto previsto dal suddetto Accordo ×××××××..(di seguito Ente finanziato) ha chiesto alla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di sospendere il pagamento della quota capitale di n×.. rate di rimborso del mutuo a
decorrere dalla rata scadente/scaduta (depennare la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese)

il××××××.. e sino alla rata scadente il ×××××××××;

• che a seguito della sospensione il finanziamento verrà prorogato e andrà a scadere il××××..

· che, pertanto, il capitale residuo alla data del×××., di importo corrispondente a quello residuo al momento dell' ultima
rata pagata, risulterà pari a ¤×××××× e verrà rimborsato con le successive n× rate di ammortamento;

· che alla scadenza di ciascuna delle citate rate sospese, l'Ente finanziato dovrà corrispondere gli interessi determinati in
base alle condizioni di tasso previste nell'originario contratto di finanziamento;

· che gli interessi convenzionali maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione dal
×××××al××××××× (indicare il periodo di sospensione antecedente alla stipula del presente atto), ammontanti a
complessivi ¤×××××.., verranno rimborsati dall'Ente finanziato nei cinque giorni successivi al ricevimento della
richiesta di pagamento e comunque, entro dieci giorni dal perfezionamento della sospensione. (depennare la
parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese).

· che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avendo verificato la sussistenza di tutti i requisiti di cui al predetto
Accordo, con deliberazione del ............................................ ha accolto la richiesta suddetta alle condizioni in essa
stabilite.

Tutto ciò premesso

da costituire parte integrante e sostanziale della presente, si conviene quanto segue:

1) Il pagamento della sola quota di capitale delle rate del mutuo verrà sospeso per ××.semestralità / trimestralità /
mensilità a partire da quella scadente/scaduta (depennare la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute

e sospese) il××××××..e sino a quella scadente il××××.. L'Ente finanziato si impegna a corrispondere alle scadenze di
ciascuna delle citate rate sospese gli interessi calcolati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata
comprensiva di capitale ed interessi, calcolati con i criteri e le modalità stabilite nel/i predetto/i contratto/i.

2) Il finanziamento verrà prorogato e andrà a scadere il××××..

3) Gli interessi convenzionali maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione dal
×××××al××××××× (indicare il periodo di sospensione antecedente alla stipula del presente atto), ammontanti a
complessivi ¤×××××.., verranno rimborsati dall' Ente finanziato nei cinque giorni successivi al ricevimento della
comunicazione di pagamento e comunque, entro dieci giorni dal perfezionamento della sospensione. (depennare
la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese).

Si allega alla presente il nuovo piano di ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale comprese nelle
singole rate di ammortamento convenuto, il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre /
trimestre per trimestre/ mese per mese a seguito dell'ammortamento L'importo di ciascuna delle dette rate

semestrali/trimestrali/mensili risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.

4)Sono confermati tutti gli altri patti e clausole risultanti da×citato× atto× di mutuo.

5)  La delegazione di pagamento concessa a garanzia del finanziamento è prorogata per la stessa durata del periodo di

Sospensione.

6 ) In caso di mancato pagamento, alle scadenze pattuite, di qualsiasi rata o somma dovuta in dipendenza del mutuo che

consenta alla Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo.

7 ) Le modifiche di cui al presente atto non apportano comunque novazione alcuna alle obbligazioni nascenti dal/i citato/i

atti di mutuo, né alterazione o diminuzione delle garanzie già riconosciute alla Parte mutuante in virtù di tali contratti da
considerare integre e ferme a tutti gli effetti di legge.
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8) L'Ente finanziato prende atto che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ovvero il costo totale dell'operazione a suo

carico, espresso in percentuale annua del finanziamento è del ______%,

L'Ente finanziato prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse,
preso in considerazione nel presente contratto per il caso di regolamento a tasso variabile, rilevato il __________ è il
seguente: Euribor . . . . . (da utilizzare se a tasso variabile)

9) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami

(viale Pietro Toselli n. 60 - 53100 Siena) della stessa e, ove ne ricorrano i presupposto, all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art.128 bis del D.Dlgs.385/1993 (Testo Unico Bancario),
seguendo le modalità indicate nell'apposita "Guida pratica ABF" reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it
presso la propria filiale della banca, oppure sul sito web www.mps.it .

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il
procedimento di mediazione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del
richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai
seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

• Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93
(Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it , presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente);

• Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità
previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it , presso
le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.

Le Parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il
procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro
presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria e finanziaria.

L'Ente finanziato dovrà inoltre dichiarare di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche:

l'invio cartaceo al seguente indirizzo: ××××××..

l'invio elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica×××

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Centro Enti di _________

La scrivente ××××××××..concorda con quanto sopra evidenziato e sottoscrive per accettazione e conferma

____________________________

(Parte mutuataria e datrice di ipoteca)

Il/la ×××××××××. prend×.. atto del presente accordo e conferma×..la garanzia ipotecaria

____________________________

(Terza parte datrice di ipoteca)

Il/la ×××××××××××prend×.atto del presente accordo e confema×..la garanzia fideiussoria

____________________________

(Parte fideiubente)

Il/la ×××××××××××prend×.atto del presente accordo e confema×..la garanzia pignoratizia

____________________________

(Parte pignoratizia)
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La parte Mutuataria attesta di avere ricevuto un esemplare del contratto ai sensi della vigente normativa in materia di
trasparenza bancaria.

____________________________

(Parte Mutuataria)
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28/04/2020

PROPOSTA

________________, lì _______________

Spett.le

________________________________

_______________________________

Mutuo n. ____________________ di Euro ____________________ (Euro ____________________) durata anni _____

Con riferimento alle intese intercorse, riportiamo di seguito i patti e condizioni ai quali è stato convenuto di regolare il
mutuo/finanziamento di cui all'oggetto

premesso

· che con att.. in data ××××××××××.

[Utilizzare solo le occorrenze necessarie, depennando tutte le parti in neretto che non ricorrono]

[se stipulato con atto pubblico]

ai rogiti ××××××××. Notaio in ××××××××.. (rep. ....................... racc××××××) registrato a.....................................................
in data..........................................., e del .............................................. agli stessi rogiti (rep. ............................. racc.
×××××..) registrato a .................................................... in data.....................il×××××××××××. ,

ha contratto con la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito Banca) un mutuo di ¤
...................................................... ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 1.9.1993 n°385

a tasso fisso / variabile da rimborsare in anni ×××. mediante corresponsione di n° ×××× rate semestrali / trimestrali /
mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascuno anno/ 1° gennaio,
il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno// l'ultimo giorno di ogni mese /// indicare eventuali scadenze diverse dal
×××××××××.. al ××××××××.;

(in alternativa)

a tasso variabile e con durata variabile da rimborsare mediante corresponsione di rate semestrali/ trimestrali/ mensili
costanti posticipate comprensive di capitale e interessi scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascuno anno/ 1° gennaio,
il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno// l'ultimo giorno di ogni mese /// indicare eventuali scadenze diverse dal
×××al ××..;

[Utilizzare solo le occorrenze necessarie, depennando tutte le parti in neretto che non ricorrono]

· che a garanzia di detto mutuo è stata iscritta ipoteca all'Agenzia del Territorio di ...................................................
in data .............................................. al n° ..................................del reg. part.;

· che il detto mutuo è assistito da delegazione di pagamento×××××××××××××××××

che per consentire agli Enti locali cosi come definiti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito

TUEL) di disporre di liquidità aggiuntiva per far fronte agli effetti negativi indotti dalla diffusione del COVID-19 nel

nostro Paese, il 6 aprile scorso l'ABI ha sottoscritto un Accordo Quadro (di seguito Accordo) con l'Associazione

Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) a cui la Banca ha aderito in data××××.. che

definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione, per dodici mesi, del

pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore dei predetti Enti, così

come definiti dall'art 2 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

· che in conformità a quanto previsto dal suddetto Accordo ×××××××..(di seguito Ente finanziato) ha chiesto alla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di sospendere il pagamento della quota capitale di n×.. rate di rimborso del mutuo a
decorrere dalla rata scadente/scaduta (depennare la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese)

il××××××.. e sino alla rata scadente il ×××××××××;
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• che a seguito della sospensione il finanziamento verrà prorogato e andrà a scadere il××××..

· che, pertanto, il capitale residuo alla data del×××., di importo corrispondente a quello residuo al momento dell' ultima
rata pagata, risulterà pari a ¤×××××× e verrà rimborsato con le successive n× rate di ammortamento;

· che alla scadenza di ciascuna delle citate rate sospese, l'Ente finanziato dovrà corrispondere gli interessi determinati in
base alle condizioni di tasso previste nell'originario contratto di finanziamento;

· che gli interessi convenzionali maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione dal
×××××al××××××× (indicare il periodo di sospensione antecedente alla stipula del presente atto), ammontanti a
complessivi ¤×××××.., verranno rimborsati dall'Ente finanziato nei cinque giorni successivi al ricevimento della
richiesta di pagamento e comunque, entro dieci giorni dal perfezionamento della sospensione. (depennare la
parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese).

· che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avendo verificato la sussistenza di tutti i requisiti di cui al predetto
Accordo, con deliberazione del ............................................ ha accolto la richiesta suddetta alle condizioni in essa
stabilite.

Tutto ciò premesso

da costituire parte integrante e sostanziale della presente, si conviene quanto segue:

1) Il pagamento della sola quota di capitale delle rate del mutuo verrà sospeso per ××.semestralità / trimestralità /
mensilità a partire da quella scadente/scaduta (depennare la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute

e sospese) il××××××..e sino a quella scadente il××××.. L'Ente finanziato si impegna a corrispondere alle scadenze di
ciascuna delle citate rate sospese gli interessi calcolati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata
comprensiva di capitale ed interessi, calcolati con i criteri e le modalità stabilite nel/i predetto/i contratto/i.

2) Il finanziamento verrà prorogato e andrà a scadere il××××..

3) Gli interessi convenzionali maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione dal
×××××al××××××× (indicare il periodo di sospensione antecedente alla stipula del presente atto), ammontanti a
complessivi ¤×××××.., verranno rimborsati dall' Ente finanziato nei cinque giorni successivi al ricevimento della
comunicazione di pagamento e comunque, entro dieci giorni dal perfezionamento della sospensione. (depennare
la parte in grassetto ove non sussistano rate già scadute e sospese).

Si allega alla presente il nuovo piano di ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale comprese nelle
singole rate di ammortamento convenuto, il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre /
trimestre per trimestre/ mese per mese a seguito dell'ammortamento L'importo di ciascuna delle dette rate

semestrali/trimestrali/mensili risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.

4)Sono confermati tutti gli altri patti e clausole risultanti da×citato× atto× di mutuo.

5)  La delegazione di pagamento concessa a garanzia del finanziamento è prorogata per la stessa durata del periodo di

Sospensione.

6 ) In caso di mancato pagamento, alle scadenze pattuite, di qualsiasi rata o somma dovuta in dipendenza del mutuo che

consenta alla Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo.

7 ) Le modifiche di cui al presente atto non apportano comunque novazione alcuna alle obbligazioni nascenti dal/i citato/i

atti di mutuo, né alterazione o diminuzione delle garanzie già riconosciute alla Parte mutuante in virtù di tali contratti da
considerare integre e ferme a tutti gli effetti di legge.

8) L'Ente finanziato prende atto che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ovvero il costo totale dell'operazione a suo

carico, espresso in percentuale annua del finanziamento è del ______%,

L'Ente finanziato prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse,
preso in considerazione nel presente contratto per il caso di regolamento a tasso variabile, rilevato il __________ è il
seguente: Euribor . . . . . (da utilizzare se a tasso variabile)

9) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami

(viale Pietro Toselli n. 60 - 53100 Siena) della stessa e, ove ne ricorrano i presupposto, all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art.128 bis del D.Dlgs.385/1993 (Testo Unico Bancario),
seguendo le modalità indicate nell'apposita "Guida pratica ABF" reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it
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presso la propria filiale della banca, oppure sul sito web www.mps.it .

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il
procedimento di mediazione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del
richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai
seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

• Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93
(Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it , presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente);

• Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità
previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it , presso
le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.

Le Parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il
procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro
presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria e finanziaria.

L'Ente finanziato dovrà inoltre dichiarare di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche:

l'invio cartaceo al seguente indirizzo: ××××××..

l'invio elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica×××

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Centro Enti di _________
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