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COMUNICAZIONE AI CLIENTI RESIDENTI NEI COMUNI BERTONICO (LODI), 
CASALPUSTERLENGO (LODI), CASTELGERUNDO (LODI), CASTIGLIONE D’ADDA (LODI), 

CODOGNO (LODI), FOMBIO (LODI), MALEO (LODI), SAN FIORANO (LODI), SOMAGLIA (LODI), 
TERRANOVA DEI PASSERINI (LODI) E VO' EUGANEO (PADOVA), INDICATI NEL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’1 MARZO 2020 – CORONAVIRUS – COVID-19

Cofidis SpA, sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, comunica di aver predisposto la 
sospensione delle rate dei finanziamenti e dei prodotti transazionali dei mesi di marzo (per chi non 
avesse già provveduto al versamento) ed aprile 2020 a favore di tutti i clienti che abbiano residenza o 
sede legale/operativa nei comuni di:

Bertonico (Lodi), Casalpusterlengo (Lodi), Castelgerundo (Lodi), Castiglione d’Adda (Lodi), Codogno 
(Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), San Fiorano (Lodi), Somaglia (Lodi), Terranova dei Passerini 
(Lodi) e Vo' Euganeo (Padova), 

indicati nel DPCM dell’1 marzo 2020 emanato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – COVID-19 
e che prevede l’isolamento dei Comuni ed il divieto per i loro residenti di allontanarsi dalla propria 
abitazione.

Ai clienti che hanno residenza nelle località oggetto del Decreto e che da database aziendale risultano 
residenti nelle su citate zone verrà applicata la sospensiva in modo automatico.

I clienti che hanno recentemente modificato la loro residenza nelle località sopra citate potranno far 
richiesta di sospensione tramite mail all’indirizzo: 

customerservice@cofidis.it 
Oggetto: Sospensione rate mesi marzo-aprile 2020 

allegando un’autocertificazione che attesti la residenza e nella quale si richiede l’attivazione della 
sospensiva.

Per ulteriori comunicazioni potete contattare il nostro numero verde 800 95 55 56.

Cofidis S.p.A. a Socio unico: Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano – Tel. 02 36.61.61 – PEC: cofidis@legalmail.it - www.cofidis.it - Part. IVA 12925830155 - Cod. Fisc. e nr Registro 

mailto:cofidis@legalmail.it
http://www.cofidis.it/



