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Interventi a sostegno danni maltempo deliberati dal ns. Istituto

Facendo seguito all'incontro avuto presso la ns. Filiale di Feltre sono ad elencare gli interventi deliberati dal ns. 
Istituto per i clienti colpiti direttamente e indirettamente da danni causati dalla forte ondata di maltempo di fine ottobre. 

Interventi per danni diretti:  
- Sovvenzione a tasso 0 (zero) per max 24 mesi;  
- mutuo max 10anni a tasso 0,75%;  
destinazione: anticipo di rimborsi assicurativi/pubblici per ripristino danni. Rientro anche anticipato all'incasso del 
rimborso.  
documentazione obbligatoria: autocertificazione presentata all'Ente Pubblico per richiesta rimborso, stima tecnico o 
preventivo ripristino del danno  
Interventi per danni diretti e indiretti:  
- moratoria max 24 mesi su mutui in essere con sospensione quota capitale e pagamento sola rata interessi (senza 
alcuna maggiorazione), e allungamento mutuo pari periodo.  
- moratoria max 12 mesi su mutui in essere con sospensione intera rata (senza alcuna maggiorazione), e 
allungamento mutuo pari periodo.  

La Ns. Banca, in considerazione della natura degli interventi, ha voluto ridurre al minimo le formalità quale ulteriore 
agevolazione per un immediato accesso al credito. Un segno forte, tangibile, questo, ad ennesima dimostrazione 
della vicinanza della Cassa Rurale al suo territorio.  
Ogni informazione più dettagliata potrà essere richiesta in Filiale.  

Un cordiale saluto, 
Renato Donati  

Renato Donati 

PREPOSTO AREA COMMERCIALE 
Sede di Moena - Piaz de Sotegrava 1
Phone: 0462/569110 - fax: 0462/569150
mob: 320/6125818
e-mail: renato.donati@crdolomiti.it

** Le e-mail provenienti dalla Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno Banca di Credito Cooperativo sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun 
vincolo ne' creano obblighi per la Banca stessa, salvo che cio' non sia espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail e' confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta 
per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggerne il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio 
o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione. 
-- E-mails from the Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno Banca di Credito Cooperativo are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be 
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. If you have received it by mistake, please 
inform the sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an 
offence. Thank you for your cooperation. **


