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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI CANONI DI LEASING
(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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, la società
_______________________________________________________________________________________
(di seguito “Società”), con sede legale in
_________________________________________________________________________,

n.

_____,

Comune ______________________________ (______), C.F. e P. IVA ____________________________,
nella persona del legale

rappresentante Sig./Sig.ra _______________________________________,

residente in _________________________________________________________________, n. ____
Comune

_______________________________

(_____),

C.F.

_______________________________,

munito/a dei necessari poteri per rendere la presente dichiarazione
Dichiara
•

di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del
virus SARS – CoV 2 (c.d. epidemia da Coranavirus) e, pertanto, di volersi avvalere della facoltà di cui
all’art. 56, comma 2, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 di sospendere sino al 30 settembre 2020 il pagamento
□

della sola quota capitale

□

della quota capitale e della quota interessi

dei canoni del contratto di leasing n. _______________________, sottoscritto dalla Società con Zoomlion
Capital Italy S.p.A. in data ________________.
•

coerentemente con quanto previsto dal comma 5 dell’art. 56 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, di
appartenere alla categoria delle micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, rientrando la Società all’interno di una
delle categorie di seguito riportate:
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□

microimpresa, con ciò intendendo i soggetti che occupano meno di 10 persone e

realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di euro;
□

piccola impresa, ossia i soggetti che occupano meno di 50 persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di euro;

□

media impresa, ossia i soggetti che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro.

•

di non avere esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La Società si impegna, dietro eventuale richiesta di Zoomlion Capital Italy S.p.A., a produrre la
documentazione che attesti la diminuzione di liquidità di cui all’art. 56, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18.
La Società prende altresì atto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, la Società decadrà dai benefici accordati.
Si allega alla presente copia di un documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante della Società

_______________, ________

____________________________________

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
2

