
Su carta intestata 

 

 

 Spettabile 

 Istituto di Credito 

  

  

 

 

…………………….., lì ……………………………… 

 

Oggetto: Comunicazione ex art. 56, c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________,____________________________________ 

nato/a ________________________ in data  ___/____/____,  residente in _____________, 

(___), via ______________________________ n. ___, codice fiscale _________________, in 

qualità di titolare della ditta individuale ___________________________________ con sede in 

____________________________, partita I.V.A. n. _______________ , / legale rappresentante 

della società _________________________________ con sede legale in __________________, 

iscritta nel Registro Imprese di _____________________, c.s. ____________ Euro 

__________________ i.v., c.f. ___________________ p. Iva _________________________,  

in seguito denominato/a anche "Parte Finanziata", con riferimento all’emergenza epidemiologica 

relativa alla diffusione del Coronavirus COVID-19 nel territorio italiano per i quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, e all’Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile nr. 642 del 29.02.2020, ed avuto riguardo alle 

disposizioni di cui all’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure in materia di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

 

CHIEDE 

 

nei limiti di quanto consentito dalle Normative di Legge, l’applicazione delle misure di favore di 

cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in relazione alle fattispecie 

ivi previste e di seguito riportate: 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del 

presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora 

utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti 

sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino 

al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza 

prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso 

delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi 

accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o 

maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere 

soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 



In particolare le suddette misure sono richieste in relazione ai seguenti rapporti con il Vostro 

Istituto di Credito: 

 

 Apertura di credito n. ……………………… di Euro ……………………. 

 Castelletto sbf/anticipo fatture n. ……….. di Euro ……………………… 

 Finanziamento n. ………………. contratto in data ……………  

 Leasing n. ………………….. conttatto in data …………… 

 ………………………………………………………….. 

 

Si resta in attesa di un cortese riscontro. 

 

 

         ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 47 DPR 445/2000 

 

Ai fini di cui alla comunicazione contenente la richiesta di applicazione delle misure di favore di 

cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nonché ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 56, c. 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, Il/La 

sottoscritto/a_____________________, nato/a ________________________ in data  

___/____/____,  residente in _____________, (___), via ______________________________ 

n. ___, codice fiscale _________________, in qualità di titolare della ditta individuale 

___________________________________ con sede in ____________________________, 

partita I.V.A. n. _______________ , / legale rappresentante della società 

_________________________________ con sede legale in __________________, iscritta nel 

Registro Imprese di _____________________, c.s. ____________ Euro __________________ 

i.v., c.f. ___________________ p. Iva _________________________,   

 

AUTOCERTIFICA 

 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito/che la società dallo stesso rappresentata 

ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

 

………………………., lì …………………….. 

 

         ………………………….. 

 


