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Timbro del cliente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Luogo e data 

Spett.le 

SELMABIPIEMME LEASING SPA 

Via Luisa Battistotti Sassi N. 11/A 
20133 MILANO 
 
Inviato per email a: 
rinegoziazioni@selmabipiemme.it 

 

 

Oggetto: “Accordo per il credito 2019 – Imprese in ripresa 2.0”. Accordo sottoscritto il 15 novembre 

2018 tra ABI, Confindustria e altre Associazioni d’Impresa; Addendum all’Accordo per il 

credito 2019 sottoscritto il 6 marzo 2020. 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE OPERAZIONI PREVISTE. 

 

L’impresa/Società ______________________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________   P.IVA ________________________________________________ 

Telefono ________________________________  email ________________________________________________ 

nella persona di (Legale Rappresentante) _______________________________________________________ 

Ai fini dell’ammissione alle misure dell’Accordo dichiara: 

- di essere una Piccola o Media Impresa, cd PMI, operante in Italia, come definita dalla normativa 

comunitaria; 

- di avere una situazione economica e finanziaria che consente di provare continuità aziendale; 

- di non avere canoni scaduti (non pagati o pagati parzialmente) da oltre 90 giorni dalla data 

della presente; 

- che il contratto oggetto della richiesta di sospensione era in essere alla data del 31 gennaio 

2020; 

- di rientrare tra le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”; 

- di non aver usufruito sul presente contratto di sospensione o allungamento nei 24 mesi 

precedenti alla data di presentazione della presente, ad eccezione delle facilitazioni della 

specie concesse ex lege in via generale. 

- di non avere a proprio carico alcun pregiudizievole e/o procedura concorsuale pendente. 

 

Sulla base di quanto previsto dall’Accordo per il credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 2018 tra ABI, 

Confindustria e altre Associazioni di rappresentanza delle Imprese e dell’Addendum all’Accordo per 

il Credito sottoscritto il 6 marzo 2020 (di seguito, in breve, “Accordo”), al quale la Vostra Società di 

Leasing ha aderito 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere alla/e operazione/i di seguito barrata/e, da disciplinare secondo quanto previsto 

nell’Accordo stesso (che la sottoscritta Impresa/Società dichiara di conoscere) o, eventualmente, 

alle condizioni migliorative che la Vostra Società potrà liberamente decidere di offrire. 

 

Sospensione per _______1 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di locazione finanziaria 

di/dei: 

 tutti i contratti di locazione finanziaria in essere con Selmabipiemme Leasing S.p.A. 

 

                                                           
1 Indicare durata richiesta sospensione di massimo 12 mesi 
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 seguenti contratti di locazione finanziaria  

 

contratto leasing n. _______________________________  

 

contratto leasing n. _______________________________  

 

contratto leasing n. _______________________________  

 

contratto leasing n. _______________________________  
 

* * * 

La sottoscritta Impresa/Società dichiara e garantisce – sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci – che quanto riportato nella 

presente richiesta corrisponde al vero e che non sono state omesse informazioni rilevanti ai fini 

dell’istruttoria della domanda stessa. La sottoscritta Impresa/Società è peraltro consapevole  e 

accetta fin d’ora che, nel caso di rilevata falsità delle dichiarazioni rese  o di scoperta dell’omissione 

di fatti o informazioni rilevanti (con particolare riferimento alle prospettive economiche e alla provata 

continuità aziendale dell’Impresa/Società), la Vostra Società di Leasing potrà dichiarare risolto 

l’accordo di rinegoziazione eventualmente stipulato, con ripristino delle originarie scadenze 

contrattuali, fatta salva ogni altra azione a tutela del credito. 

La presente richiesta e l’eventuale operazione effettuata ai sensi dell’Accordo non comportano 

l’applicazione di ulteriori costi per la nostra Impresa/Società (fatti salvi gli interessi e le commissioni 

applicate sulla base del contratto originario ed il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla 

Società di Leasing nei confronti di terzi, purché di esse sia data adeguata evidenza). 

La sottoscritta Impresa/Società 

PRENDE ATTO CHE 

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. 

 

1. potrà richiedere ulteriori informazioni ai fini della concessione delle facilitazioni previste; 

2. richiederà la conferma delle garanzie rilasciate da terzi a garanzia dell’operazione e che 

tale conferma costituisce elemento vincolante alla concessione delle facilitazioni richieste;  

3. si riserva di verificare che l’Impresa rispetti le condizioni di ammissibilità o di facilitazione 

previste dall’Accordo e, in particolare, che alla data odierna l’Impresa abbia con 

Selmabipiemme Leasing SpA esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presenti posizioni 

dalla stessa classificate come non performing ripartite nelle categorie delle sofferenze, 

inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; 

 

Cordiali saluti 

 

 

 _____________________________________________________ 

  Timbro e Firma legale rappresentante avente i poteri 

 

Documenti da allegare 

- copia documento identità firmatario/i 

- solo per società di persone/persone fisiche e solo per debito residuo maggiore di € 150.000: 

ultime due dichiarazioni dei redditi con ricevuta Agenzia delle Entrate (Mod. Unico) 


