
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: RINUNCIA ALLA PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 
DEL 2020 PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021. 
 

L’impresa/Società _________________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________   P.IVA ________________________________________________ 

Telefono ________________________________  email ___________________________________________________ 

nella persona di (Legale Rappresentante) __________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE 
 

• è stata ammessa alle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 

Cura Italia per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19; 

• l’articolo 65 del Decreto Legge 14 Agosto 2020 n. 104 - Decreto Agosto - ha prorogato al 31 gennaio 

2021 il termine del 30 settembre 2020 previsto dall’art. 56, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 8 

del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia riguardante la moratoria su prestiti, mutui e 

leasing; per le imprese del comparto turistico l’art 77 del Decreto Agosto ha prorogato il termine 

previsto dall’art. 56, comma 2, lettera c) al 31 marzo 2021; 

• la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 i termini del 31 gennaio 2021 e 31 marzo 

2021 previsti dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia relativo alla moratoria su prestiti, 

mutui e leasing per le PMI, così come modificati dagli artt. 65 e 77 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104; 

• per le imprese già ammesse alla moratoria Cura Italia la proroga opera automaticamente senza 

alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da far pervenire entro il termine del 31 gennaio 

2021 o entro il 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico. 

TANTO PREMESSO 

RINUNCIA A BENEFICIARE 
 

della proroga dei termini della moratoria prevista dalla LEGGE DI BILANCIO 2021 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. ________________________ 

contratto leasing n. ________________________           contratto leasing n. ________________________ 

 

Cordiali saluti 

          

 

 _____________________________________________________ 
     Timbro e Firma legale rappresentante avente i poteri 

 

Nota Bene: Allegare obbligatoriamente copia documento identità firmatario/i 


