
 
 

Avviso 
 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei 
Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di 
Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia 
di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di 
Tiglieto, della Città metropolitana di Genova. 
 

Si informa la clientela che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023, in esecuzione di quanto disposto dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, è prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021, nei territori 
suddetti, correlato all’adozione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai 
sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 
gennaio 2022, n. 848, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 
2022. 

 
I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o 
della sola quota capitale relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura 
commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, fino all’agibilità o 
all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 23 dicembre 2023. La richiesta di sospensione 
del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.  

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il 17 febbraio 2023, il Centro Territoriale 
riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere. 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni 
altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento 
alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di 
insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. 

Firenze, 17 gennaio 2023 

Il presente avviso, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca 
all’indirizzo www.mpscapitalservices.it 

Contatti 
 
I contatti da attivare per richiedere la sospensione o per informazioni sono: 
 

• Centro Territoriale Nord Ovest – Milano: ctnordovest@mpscapitalservices.it; 
 

Resp. Mauro RUSCA – cell. 3427604574 
           Luca VISANI   –  cell. 3346008724  

 

http://www.mpscapitalservices.it/
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