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Richiesta di sospensione di pagamento dei canoni / rate di locazione finanziaria / finanziamento ex art. 56 (Misure di 
sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) del D.L. 18/2020, come da 
proroga della moratoria ai sensi dall’art. 248 della Legge n° 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio).  
 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ______________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________ il _______________ ,legale rappresentante/titolare della società/ditta 
_____________________________________________________________________________ (in seguito Richiedente) con sede legale 
in __________________________________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
P.Iva ________________________________ in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo quanto previsto 
dall’articolo 56 del D.L. 18 del 17.3.2020 così come modificato dall’art. 248 della Legge n° 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio), ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
comminate dalla legge ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci  
 

DICHIARA 
 

che la Richiedente:  
- è una Micro, Piccola o Media Impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 

maggio 2003, aventi sede in Italia;  
- ha subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 
CHIEDE 

 

in riferimento al/i seguente/i contratto/i di locazione finanziaria / finanziamento finalizzato identificato/i con il/i: 

n. _____________________________ 

n. _____________________________ 

n. _____________________________ 

n. _____________________________ 

n. _____________________________ 

di usufruire della sospensione dei canoni / delle rate scadenti fino al 30 giugno 2021 secondo le modalità previste al punto 2. lettera c) del 
già menzionato art. 56 D.L. 18/2020 ed a riguardo specifica che la sospensione richiesta concerne (barrare l’opzione prescelta): 

 
□ l’intero canone / intera rata, prendendo atto che, terminato il periodo di sospensione, gli interessi nel frattempo 

complessivamente maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all’atto della sospensione, ed eventuali elementi 
accessori, verranno addebitati in parti uguali alle stesse scadenze e con pari periodicità dei canoni / delle rate che matureranno 
dopo il 30 giugno 2021, per un periodo pari a quello della sospensione stessa; 

□ la sola quota capitale del canone / della rata, prendendo atto che, rispettando la stessa periodicità prevista nel contratto, la 
società provvederà ad addebitare canoni / rate di soli interessi al tasso contrattuale, calcolati sul debito residuo in essere all’atto 
della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa unitamente ad eventuali elementi accessori. 

Il Richiedente prende altresì atto che, al termine del periodo di sospensione, i canoni / le rate riprenderanno a maturare secondo gli importi 
e con la periodicità originariamente previsti dal contratto e dovranno essere corrisposti alle scadenze e con le stesse modal ità ivi indicate e 
che la durata del contratto di locazione finanziaria / di finanziamento finalizzato e quella delle garanzie, eventualmente, per esso prestate, 
è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. 

 
 
 
 
 
Luogo e data, ____________________      Timbro e firma del Richiedente 
 
                ________________________________ 
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