MODULO DI RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE - EMERGENZA COVID-19
PERSONE FISICHE
Il sottoscitto _______________________________________________________________ - Codice Fiscale
__________________________________
residente
in
_________________________________________________________________________,
documento
d’identità ________________________________ numero ________________________________
rilasciato in data __/__/_____ da ____________________________________ (allegare copia documento),
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
-

di essere titolare di un contratto di leasing N°_______________ sottoscritto in data __/__/____, relativo al
veicolo con Targa _______________;
di non avere, alla data del 21 febbraio 2020 posizioni debitorie classificate come “sofferenze”,
“inadempienze probabili” o rate già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni;
di voler beneficiare delle ”Misure di sostegno finanziario” messe in atto in maniera liberale da parte di RCI
Banque S.A. in assenza di specifiche disposizioni normative a sostegno di persone fisiche;
che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla
data ultima del 30 giugno 2020, si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a uno
dei seguenti eventi (barrare le ipotesi di interesse):

-

□

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,
di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione); si allega idonea documentazione nominativa a comprova
dell’evento fornito dal datore di lavoro.

□

Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); si allega
idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

□

Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione
altri ammortizzatori sociali); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento
fornito dal datore di lavoro.

□

I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una
riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle
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disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà
essere autocertificata con le modalità previste dalla legge. Tale casisistica è applicabile nel caso in cui
il Cliente non abbia già aderito alla moratoria ex art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
(cd. Cura Italia).

□

gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato
contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo
pari al capitale residuo; si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

per quanto sopra
CHIEDE
la sospensione dei canoni del Leasing per l’intero importo (quota capitale e quota interessi) per un
periodo pari a ……….. mesi (INDICARE IL NUMERO DI MESI PER I QUALI SI RICHIEDE LA
SOSPENSIONE).
(il massimo dei canoni accordabile è sei (6) – verranno prese in esame le richieste pervenute entro e non
oltre il 30 giugno 2020).

Con la 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.
Immutate tutte le altre condizioni e termini del leasing.
A seguito della sospensione è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di
sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di
sospensione.
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.
4. 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
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adempimenti amministrativi. Il Cliente esonera, in ogni caso, espressamente il Locatore da ogni
responsabilità conseguente al mancato aggiornamento della stessa.
5. 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.
6. 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.
7. La RCI Banque S.A. si riserva di verificare le condizioni di ammissibilità e valuta la presente richiesta secondo
il principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure. I risultati della verifica sono
comunicati tempestivamente al Cliente.
Luogo e data ______________________ __/__/_____

In fede
Firma del richiedente : ___________________________

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

Confidential C

