
Emergenza per eccezionali eventi metereologici nei comuni di Braone, Ceto e Niardo in Provincia di Brescia 

Ai sensi dell’art.8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr. 929 del 06 ottobre 2022, 
 

[Modulo di richiesta di Sospensione Rate Contratti, contenente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ex art.47 
DPR 28 dicembre 2000, nr. 445] 

La sottoscritta Impresa (denominazione sociale) ________________________________________________ 

(codice fiscale/p. iva)_________________________________________ 

(indirizzo sede) __________________________________________________________________________ 

(telefono) __________________________ e_mail ______________________________________________ 

(e-mail PEC) _____________________________________________________________________________ 

nella persona di (legale rappresentante) ______________________________________________________ 

Documento d’identità tipo ______________________ n. _________________________________________ 

presa visione di quanto previsto dall’art.8 della sopra citata Ordinanza, 

in ordine alla possibilità, per le imprese che abbiano subito danni totali o parziali agli edifici ovvero alla gestione delle 
attività economico-produttiva, di poter richiedere la sospensione fino al 08/09/2023; 

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

CHIEDE 

di poter usufruire, relativamente ai seguenti contratti: 

LEASING 

contratto di leasing n._________________________________________  

contratto di leasing n. _________________________________________ 

contratto di leasing n. _________________________________________ 

sospensione dell'intera quota     oppure  sospensione della sola quota capitale 
dei canoni fino al 08/9/2023    dei canoni fino al 08/9/2023 
 

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE 

• in funzione della scelta indicata in precedenza, il richiedente, con la sospensione della sola quota capitale sarà 
tenuto a riconoscere, per i mesi di sospensione dal 08/9/2022 al 08/9/2023, la relativa quota interessi per 
ciascun contratto su indicato. Il pagamento dei canoni sospesi, previsti contrattualmente, riprenderà al termine 
del periodo di sospensione e fino alla nuova scadenza contrattuale che si intende prorogata per un ulteriore  
periodo pari al numero dei mesi di sospensione; nel caso di contratti che fino al 08/9/2023 usufruiranno della 
sospensione totale dei canoni, gli interessi maturati durante nel periodo di sospensione fino a tale  data, 
calcolati sul debito residuo alla data di sospensione al tasso di contratto, saranno addebitati a partire dalla 
prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate 
ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali 
interessi divisa per il numero delle predette rate. Qualora la durata residua del contratto, al termine del periodo 
di sospensione, sia inferiore ai 12 mesi, i canoni calcolati durante il periodo di sospensione verranno suddivisi 
e addebitati nel periodo residuo fino al termine del contratto. 

DATA RICHIESTA PROROGA ____ / ____ / ________ 

In fede  
       Il/I richiedente/i 
       (Timbro e Firma) 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ  
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