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RICHIESTA DI MORATORIA LEASING 

• L’Impresa ___________________________ 

• Codice Fiscale/P.IVA____________________ 

• con sede in (indirizzo)______________________________ 

• telefono____________________ 

• Indirizzo PEC___________________________ 

• nella persona di _____________________(legale rappresentante) 

✓ ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 

✓ intestataria dei contratti finanziari di seguito indicati, stipulati con TMHCF AB – Succursale Italiana (di seguito “la 

Banca”): 

• Contratto/i n°:_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire, a partire dalla prima rata successiva alla data della presente richiesta, della sospensione delle rate scadenti 

sino al 30/09/2020 incluso, attraverso la sospensione completa della rata - quota capitale e interessi - prendendo quindi atto che, 

alla ripresa del normale ammortamento del leasing (addebito dell’importo complessivo della rata: capitale, interessi ed oneri 

accessori), la Banca corrisponderà gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all’atto della sospensione 

e per il periodo complessivo della sospensione stessa sulla prima rata in scadenza successivamente alla data del 30/09/2020, 

senza corresponsione di ulteriori interessi. 

Si prende altresì atto che, la sospensione delle rate come sopra descritta, determinerà la traslazione del piano di ammortamento 

per un periodo analogo alla sospensione concessa e, pertanto, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di 

riscatto. 

Si prende infine atto che, 

la Banca si riserva di concedere la sospensione richiesta all’esito della verifica circa il fatto che, alla data del 17/03/2020, le 

esposizioni debitorie dell’impresa richiedente non siano state classificate come esposizione creditizie deteriorate ai sensi della 

disciplina applicata agli intermediari creditizi. 

 

AUTOCERTIFICA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n. 445/2000 

- di essere una Micro, Piccola o Media Impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia; 

- di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-

19; 
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- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richieste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Si allega: 

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante 

- Visura camerale 

 

   ______________, ____/____/____                 _________________ 

         Luogo                       Data                                                                                                        (timbro e firma) 

 


