
ACCORDO PER IL CREDITO 2019 – ADDENDUM ABI  

Modulo di domanda SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO  
PMI e GRANDI IMPRESE  

  
Spett.le   

BANCA PRIVATA LEASING SPA  

Via Panfilo Castaldi da Feltre, 1/A 

4211 REGGIO EMILIA 

 

 

 

 

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

 

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 

____________________________    
intestataria dei rapporti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo 

  

 Mutuo Ipotecario/Chirografario n° ____________________________,   

  di originari Euro __________________________, 

 stipulato in data ____/____/____,    

  

 sospensione quota capitale per n° ______ mesi 
 

 allungamento  

  

 Leasing (immobiliare/mobiliare) n°____________________ 

 di originari Euro _______________  

 stipulato in data ____/____/____ 
 

 sospensione quota capitale per n° ______ mesi 

 

  

 Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n°_________________ 

di originari Euro __________________ stipulata in data ____/____/____ 

 

        sospensione quota capitale per n° ______ mesi 

 

  

  



 

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: 

 di essere:   

 una MID-CAP / GRANDE IMPRESA;  

 che la società ________________________________________ rientra nei parametri che 

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

 

 di (barrare la/le casella/e interessate): 

 NON AVERE rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;  

 AVERE rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;  

 NON presentare al 31 gennaio 2020 nei confronti della banca esposizioni debitorie classificate come 

deteriorate;  

 

 di NON avere posizioni classificate a SOFFERENZA  

 di aver subito danni a causa temporanea limitata operatività dovuta agli effetti del fenomeno 
epidemiologico COVID-19 

 che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di 

analoga sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della 

domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;  

 

PRENDE ATTO CHE  

  

• la Banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie 

procedure;  

• ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca potrà richiedere all'impresa ulteriori 
informazioni.  

  

 

Distinti saluti,       

     

Luogo e data ______________________  

  

Timbro e Firma del dichiarante  

________________________ 
(allegare documento di identità del dichiarante) 

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

