
 

Oggetto: Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 articolo 56, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27 (cd. Decreto Cura Italia) e 65 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (G.U. n.203 del 14 agosto 2020) – 

Richiesta di moratoria delle operazioni a breve ed a medio lungo termine - interventi a sostegno delle Imprese in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia del COVID-19. 

  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445  

  

Il sottoscritto __________________________________________________________, nato il ____/_____/______ 

a_______________________________(_____), residente in_____________________________________ (_____)       

Via___________________________________________________, identificato a mezzo del documento di identità 

______________________________ nr._______________________________ in allegato, nella propria qualità di 

______________________________ della Società ____________________________________ con sede legale in 

______________________________ (______) Via _______________________________________ - codice fiscale 

____________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000: 

1. che la società ________________________________________ rientra nei parametri che definiscono un 

PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003  

2. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia COVID-19 chiede pertanto, ai sensi del comma 3 art. 56 del Decreto “Cura Italia” del 

17/03/2020, la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing fino al 31/01/2021 

specificando che intende (barrare l’opzione prescelta):1 

 

 Sospendere integralmente i pagamenti fino alla scadenza sopra indicata, a partire dal primo canone 

successivo alla richiesta di sospensione 

 Sospendere il rimborso della sola quota capitale dei pagamenti fino alla scadenza indicata, a partire dal 

primo canone successivo alla richiesta di sospensione 

 
 
dei contratti/finanziamenti in essere sotto specificati: 
 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

 

Distinti saluti,        

Luogo e data ______________________    

                                             Timbro e Firma del dichiarante 

           ________________________ 

Spett.le 
Banca Privata Leasing S.p.A. 
Via Panfilo Castaldi da Feltre 1/A 
42122 – Reggio Emilia 

1 Possono beneficiare della sospensione entro il 31 dicembre 2020 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 
2020, classificate dalla banca come “deteriorate” ai sensi della disciplina rilevante e che, alla data di entrata in vigore del dl 104/2020 
presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 dell’art.56 dl Cura Italia. 

 

INVIARE VIA PEC a: moratoria.bpl@legalmail.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/2003


ALLEGATO 1 

Di seguito, si invita a continuare la compilazione dei contratti se gli spazi contenuti nell’Autodichiarazione 

non fossero risultati sufficienti: 

  

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

contratto/finanziamento n. _______________________________________________________________ 

 

 

 

Distinti saluti,       

     

Luogo e data ______________________    

                                            

 Timbro e Firma del dichiarante 

      

     ________________________ 

 

  

 


