
Emergenza epidemiologica da COVID-19 
Sostegno Famiglie e Imprese ex artt. 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come 
modificato dall’art. 1 c. 248 della L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) e art. 1 c. 250 della 

medesima L. 178/2020 

[Modulo di richiesta di sospensione contenente 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445] 

La sottoscritta Impresa 

 (denominazione sociale) 
 (codice fiscale/p. iva) 
 (indirizzo sede) 

(telefono) (fax) (e-mail PEC) 

nella persona di   (legale rappresentante) 

documento d’identità tipo n. 

presa visione di quanto previsto all’art. 56 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato 
dall’art. 1 c. 248 della L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) e di quanto previsto dall’art. 1 c. 250 della L. 178/2020 
in ordine alla possibilità, per le imprese che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno previste 
dall’art. 56 c. 2 del D.L. Cura Italia, di aver accesso a tale beneficio entro il 31 gennaio 2021;  

• intestataria dei contratti di leasing/finanziamenti stipulati con la Vs. società e di seguito
indicati,

CHIEDE 

di poter usufruire, dalla prima rata utile non onorata a decorrere dal , 
dei benefici previsti nel citato articolo, relativamente a: 

LEASING 

contratto di leasing n. di originari Euro 

contratto di leasing n. di originari Euro 

contratto di leasing n. di originari Euro 

contratto di leasing n. di originari Euro 

sospensione dell’intera quota dei canoni fino al 30/06/2021 
oppure 
sospensione della sola quota capitale dei canoni fino al 30/06/2021 

MUTUO 

contratto di mutuo ipotecario/chirografario n. 
di originari Euro   

sospensione rate fino al 30/06/2021 
oppure 
sospensione quota capitale rate fino al 30/06/2021 



DICHIARA 

• ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, art. 2 di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato o determinato non superiore a 250 unità, o di sviluppare un fatturato
annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni
di euro), ovvero di essere un’impresa che rientra nella categoria delle MICROIMPRESE
O PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) ai sensi del comma 5 art. 56 del D.L. n. 18/2020;

• di non essere classificata come esposizione creditizia deteriorata ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi, ovvero di non avere rate scadute (non
pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;

DICHIARA 

Altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, di aver subito in via 
temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19

PRENDE ATTO CHE 

in funzione della scelta indicata in precedenza, il richiedente: 

 in caso di sospensione della sola quota capitale sarà tenuto a riconoscere, per
i mesi di sospensione, la relativa quota interessi. Il pagamento dei canoni
sospesi, previsti contrattualmente, riprenderà al termine del periodo di
sospensione e fino alla nuova scadenza contrattuale che si intende allungata
per un periodo pari al numero dei mesi di sospensione;

 in caso di sospensione totale dei canoni, pagherà la quota interessi relativa alla
componente capitale dei canoni sospesi, dilazionandola in 12 mesi a partire dal
mese successivo al termine del periodo di sospensione, unitamente ai canoni
sospesi previsti contrattualmente. In conseguenza della sospensione, il
contratto, pertanto, subirà un allungamento pari al numero dei mesi del periodo
di sospensione;

 gli oneri che Alba Leasing dovrà sostenere in funzione della concessione delle
sospensioni richieste (a titolo non esaustivo: adeguamento garanzie
ipotecarie, aggiornamento carta di circolazione veicoli/cdp, etc.) verranno
ribaltati al cliente per il solo costo da Alba Leasing sostenuto.

In fede , li 

Il/I richiedente/i 
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