Autocertificazione Branch Locazione Finanziaria / Loan_03042020

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.47 DPR 445/2000
Io sottoscritto
facoltizzato della società/ditta individuale
Impresa” o “Piccola Media Impresa”), C.F.
sede legale in

in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore
(di seguito “Micro
, P.IVA
, con
via
, e sede operativa in
via
,
indirizzo

PEC
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
presa visione dell’articolo 56 c.2 lett.c) del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020),
dichiaro sotto la mia responsabilità
1.

di essere
Micro Impresa/
Piccola Media Impresa ai sensi del comma 5, art. D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
(“Decreto Cura Italia”) che per tale definizione, rimanda alla Raccomandazione della Commissione della
Comunità europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (di seguito “Impresa”);

2.

di avere in essere con De Lage Landen International B.V.- Succursale di Milano (iscritta all’Albo delle Aziende
di Credito n. 5675, cod. ABI 3362.1) (di seguito “Banca”)
Contratto/i di Locazione Finanziaria n.
del
, n.
del
, n.
del
, n.
del
Specificare qui di seguito, se e quale Contratto è concesso ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”
di cui all’art. 2 del decreto-legge n.69/2013 :
Contratto di Finanziamento Finalizzato n.
del
, n.
del

del

, n.

del

, n.

Specificare qui di seguito, se e quale Contratto è concesso ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”
di cui all’art. 2 del decreto-legge n.69/2013 :
3.

che in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore facoltizzato dell’Impresa, la stessa ha subito
in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

4.

che alla data attuale l’esposizione debitoria della Impresa che qui rappresento, non rientra nella categoria di
esposizioni creditizie deteriorate di cui al comma 4, art. 56 del DL n.18 del 17.3.2020;
chiedo

la sospensione del pagamento dei canoni sino al 30 Settembre 2020 ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 56, del
D.L. n.18 del 17.3.2020 come segue:
☐ OPZIONE N.1: sospensione dell’intero canone (quota capitale, quota interessi ed oneri accessori);
☐ OPZIONE N.2: sospensione della sola quota capitale;
tutto quanto sopra premesso prendo atto altresì di quanto segue, che dichiaro di accettare rinunciando a
sollevare eccezioni e/o contestazioni:
•

Nel caso di scelta dell’Opzione 1. - In caso di sospensione dell’intera rata/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 finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi e agli
oneri accessori sospesi, sarà ripartito in quote costanti nel corso dell’ammortamento residuo.
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•

•
•
•
•

•

Nel caso di scelta dell’Opzione 2. - in caso di sospensione della sola quota capitale della rata/canone, si
determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento del contratto, per un periodo pari alla
sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
Che lo spostamento in oggetto non costituisce una novazione contrattuale delle obbligazioni precedentemente
assunte dall’Impresa che qui rappresento.
La Banca valuterà la presente autocertificazione e relativa richiesta nel rispetto dei principi di sana e prudente
gestione, nel rispetto delle policy del proprio gruppo di appartenenza e delle proprie procedure.
La richiesta si intende ammessa laddove siano soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 56 co. 4 e 5
del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020), salvo esplicito e motivato rifiuto.
La Banca in ogni caso si riserva di inoltrare all’attenzione dell’Impresa che qui rappresento informazioni di
dettaglio in merito ai pagamenti oggetto di sospensione così come di chiedere ulteriori informazioni finalizzate
alla verifica dei requisiti soggettivi qui indicati.
La Banca si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni da me fornite con la presente autocertificazione,
e. nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà facoltà della Banca dichiarare l’Impresa
decaduta dal beneficio della sospensione, con conseguente addebito delle rate/canoni non corrisposti e dei
relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nell’originario contratto di
Locazione Finanziaria/Finanziamento Finalizzato.

Luogo e data

In fede (il Cliente/Richiedente)

_______________________________

_______________________________

N.B. La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità del
dichiarante
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.47 DPR 445/2000
Io sottoscritto
facoltizzato della società/ditta individuale
C.F.
,
via

in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore
(di seguito “Società”),
P.IVA
,
con
sede
legale
in
,
e
sede
operativa
in
via
,
indirizzo

PEC
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
dichiaro sotto la mia responsabilità
1.

di essere
Micro Impresa/
Piccola Media Impresa ai sensi del comma 5, art. D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
(“Decreto Cura Italia”) che per tale definizione, rimanda alla Raccomandazione della Commissione della
Comunità europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (di seguito “Impresa”);

2.

di avere in essere con De Lage Landen International B.V.- Succursale di Milano (iscritta all’Albo delle Aziende
di Credito n. 5675, cod. ABI 3362.1) (di seguito “Banca”)
Contratto/i di Locazione Operativa n.
del
, n.

del

, n.

del

, n.

del

3.

che in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore facoltizzato dell’Impresa, la stessa ha subito
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

4.

che alla data attuale l’esposizione debitoria della Impresa che qui rappresento, non rientra nella categoria di
esposizioni creditizie deteriorate di cui al comma 4, art. 56 del DL n.18 del 17.3.2020;
chiedo
la sospensione del pagamento dei canoni di Locazione Operativa sino al 30 Settembre 2020
tutto quanto sopra premesso prendo atto altresì di quanto segue, che dichiaro di accettare rinunciando a
sollevare eccezioni e/o contestazioni:

•

•

•
•

La sospensione dell’intero canone di Locazione Operativa determina lo spostamento della scadenza originaria
del contratto per un periodo pari alla sospensione accordata. L’ammontare complessivo dei canoni spostati di
scadenza, sarà ripartito in quote costanti nel corso delle scadenze residue, a partire dalla data del 1 ottobre
2020 e fino alla nuova data di scadenza del contratto risultante dallo spostamento.
Sono consapevole che la sospensione potrà comportare un aumento nell’importo dei canoni periodici di
Locazione Operativa, per effetto dell’aumento dell’obsolescenza del/i bene/i oggetto del Contratto di Locazione
Operativa sottoscritto dall’Impresa ed in essere nonché degli oneri accessori sospesi, a causa dell’allungamento
della durata complessiva del contratto di Locazione Operativa di cui beneficerà l’Impresa, il tutto in conseguenza
della sospensione per emergenza da Covid -19 da me richiesta.
La Banca valuterà la presente autocertificazione nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nel rispetto
delle policy del proprio gruppo di appartenenza e delle proprie procedure.
La richiesta si intende ammessa laddove siano soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 56 co. 4 e 5
del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020), salvo esplicito e motivato rifiuto.
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•

•

•
•

La Banca in ogni caso si riserva di inoltrare all’attenzione dell’Impresa che qui rappresento informazioni di
dettaglio in merito ai pagamenti oggetto di sospensione così come di chiedere ulteriori informazioni finalizzate
alla verifica dei requisiti soggettivi qui indicati.
La presente autocertificazione avrà efficacia subordinatamente all’accettazione espressa da parte
dell’eventuale Garante/i-Fidejussore/i della richiesta di sospensione in oggetto, mediante sottoscrizione da
parte del predetto/i Garante/i-Fidejussore/i della presente richiesta.
La Banca si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni da me fornite con la presente autocertificazione.
La Banca si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni da me fornite con la presente autocertificazione,
e. nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà facoltà della Banca dichiarare l’Impresa
decaduta dal beneficio della sospensione, con conseguente addebito dei canoni non corrisposti e dei relativi
interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nell’originario contratto di Locazione
Operativa.

Luogo e data

In fede (il Cliente/Richiedente)

_______________________________

_______________________________

N.B. La dichiarazione è sottoscritta dalla Società (Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore facoltizzato)
e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità del dichiarante
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ACCETTAZIONE ESPRESSA DA PARTE DEL GARANTE/I-FIDEJUSSORE/I
della sospensione dell’intero canone di locazione operativa in conseguenza di temporanea carenza di liquidità
quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

Io sottoscritto

in qualità di Garante :

persona fisica nato a
Via

il
residente a
,

(

C.F.
) –

- PEC

persona giuridica in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore/procuratore facoltizzato della
società/ditta individuale
C.F.
,
P.IVA
,
con
sede
legale
in
via
,
e
sede
operativa
in
via
, PEC
di seguito “GARANTE PERSONA FISICA” o “GARANTE PERSONA GIURIDICA” dell’obbligato principale
richiedente la sospensione per la temporanea carenza di liquidita’ del Contratto di Locazione Operativa
n.
del
, n.
del
, n.
del
, n.
del
,
Con la presente dichiara di accettare espressamente che il Contratto in oggetto, su richiesta del
Conduttore, venga dalla Banca modificato (senza che ciò costituisca una novazione contrattuale delle
obbligazioni precedentemente assunte) spostando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari
alla sospensione accordata. Dichiaro inoltre di essere consapevole che l’ammontare complessivo dei
canoni spostati di scadenza, sarà ripartito in quote nel corso delle scadenze residue, a partire dalla data
del 1 ottobre 2020 e fino alla nuova data di scadenza del contratto.
Luogo e data

In fede (il Garante/Fidejussore)

_______________________________

_______________________________

N.B. La dichiarazione è sottoscritta dagli interessati/i e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità
del dichiarante
N.B. in presenza di più fidejussori, far sottoscrivere a ciascuno di essi la presente dichiarazione di accettazione
espressa.

