
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: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta 
Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

 

L’impresa/Società ______________________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________   P.IVA ________________________________________________ 

Telefono ________________________________  email ________________________________________________ 

nella persona di (Legale Rappresentante) _______________________________________________________ 

Ai fini dell’ammissione alle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 

n. 18 per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19  

DICHIARA  
 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti 

sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
 

DI 

 
 essere una Micro, Piccola o Media Impresa, come definita definite dalla Raccomandazione 

della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia 
 aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività e di avere in via temporanea carenze di 

liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 

CHIEDE 

 

 la sospensione dell’intero canone – quota capitale e interessi 

 

 la sospensione della sola quota capitale dei canoni 

 

DI/DEI 

 

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

 

 seguenti contratti di locazione finanziaria  

 

 



contratto leasing n. ________________________________  

 

contratto leasing n. ________________________________  

 

contratto leasing n. ________________________________ 

 

contratto leasing n. ________________________________  

 

PRENDE ATTO CHE 

 

La sospensione comporterà l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello 

dei canoni sospesi e la conseguente postergazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto finale 

E CHE 

 

 nel caso di richiesta di sospensione dell'intero canone: gli interessi maturati nel periodo di 

sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, saranno 

rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal primo canone scadente dopo 

il termine di sospensione e per un numero di canoni pari a quelli sospesi; 

 

 nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale: per tutta la durata della 

sospensione, la l’Impresa/Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi calcolati, sul debito 

residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità contrattuali previste; 

 

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. La sottoscritta 

Impresa/Società è peraltro consapevole e accetta fin d’ora che, nel caso di rilevata falsità delle 

dichiarazioni rese la Vostra Società di Leasing potrà dichiarare risolto l’accordo di sospensione, con 

ripristino delle originarie scadenze contrattuali, fatta salva ogni altra azione a tutela del credito. 

 

PRENDE ATTO CHE 

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. 

si riserva di verificare che l’Impresa/Società rispetti le condizioni di ammissibilità o di facilitazione 

previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, che alla data di pubblicazione del 

Decreto 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 

 

Nota Bene: Allegare obbligatoriamente copia documento identità firmatario/i 


