MODULO DI RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE DEI CANONI LEASING DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
DI CUI ALL’ART. 56 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19
La sottoscritta _______________________________________________________________ (Ragione Sociale)
- Partita IVA __________________________________ con sede legale / operativa in
_________________________________________________________________________, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Sig. ______________________________________ (nome e cognome),
codice
fiscale
____________________________________________
documento
d'identità
________________________________ numero ________________________________ rilasciato in data
__/__/_____ da _____________________________________________________ (allegare copia documento),
nella sua qualità di: legale rappresentante/titolare dell’impresa come sopra definita consapevole - ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi
conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-

-

che l’impresa è titolare di un contratto di leasing n. ___________________ sottoscritto in data __/__/____,
relativo al veicolo con Targa _______________;
che l’impresa sopra indicata è una microimpresa o una piccola o media impresa ai sensi della
Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19;
di non avere, alla data di pubblicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, posizioni debitorie
classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o canoni già scaduti (non pagati o pagati
parzialmente) da più di 90 giorni;
di voler beneficiare delle ”Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite
dall’epidemia di COVID-19” di cui all’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – cd. Decreto “Cura
Italia” essendo in possesso di tutti i requisiti previsti per ottenere la sospensione dei canoni di leasing;

per quanto sopra
CHIEDE
la sospensione dell’addebito sino al sino al 30 settembre 2020

□

A - dell’intero canone di leasing (quota interessi e quota capitale)

ovvero

□

B - della sola quota capitale di ciascun canone di leasing

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al
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termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una
durata pari al periodo di sospensione.
Qualora si scelga l’opzione A): in caso di sospensione dell’intero canone (quota capitale e quota interessi), si
determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli
interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di
interesse del contratto di leasing originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel
corso dell’ammortamento residuo.
Qualora si scelga l’opzione B): in caso di sospensione della sola quota capitale del canone, si determina la
traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul
capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di alcuna commissione o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi contrattuali;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
PRENDE ATTO CHE
1. Tale richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica: clienti@rcibanque.com
2. La copertura degli eventuali servizi assicurativi finanziati abbinati al contratto sarà assicurata anche nei mesi
di sospensione dei pagamenti. I prodotti assicurativi abbinati al contratto di leasing non subiranno alcuna
variazione rispetto a quanto già previsto nel contratto, per cui le relative coperture decadranno alla data
originariamente prevista.
3. La sospensione dei pagamenti avviene mediante l’accodamento dei canoni sospesi alla fine dell’attuale
piano di ammortamento del contratto, il Cliente si farà carico di ogni eventuale costo previsto dal contratto
e ogni onere di legge connesso. Con riferimento all’aggiornamento della data di scadenza della carta di
circolazione e del certificato di proprietà, le spese a carico del Cliente saranno di euro 40,98 + IVA, oltre il
pagamento di qualsivoglia imposta, tassa e onere amministrativo connesso.
Per la gestione di tale attività il Locatore conferirà l’incarico alla Viero Finance, che si premurerà di
contattarVi per l’evasione dell’aggiornamento della documentazione citata, in tempo utile ad eseguire gli
adempimenti amministrativi. Il Cliente esonera, in ogni caso, espressamente il Locatore da ogni
responsabilità conseguente al mancato aggiornamento della stessa.
4. La misura qui richiesta sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni e/o facilitazioni e/o misure
agevolative in corso, accordate ad altro titolo, che si intendono pertanto rinunziate in via definitiva.
5. Restano valide le Condizioni Generali di Locazione in essere all’atto della sottoscrizione del contratto di
leasing, la sospensione, pertanto, non comporta in alcun modo la novazione del contratto medesimo.
6. La Banca si riserva di verificare le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di riferimento. I
risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.
Luogo e data ______________________ __/__/_____
Firma del richiedente (con timbro società): _______________________

N.B. In caso di più contratti è necessario inviare un modulo per ogni contratto.
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