
ISTANZA EX ART. 56 D.L. N. 18/2020, CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Il  sottoscritto..................................................  nato  a….............................,  il..............................,

residente  a................................................................,  alla  Via….....…..............................  n........,

codice fiscale.......................................................... 

[scegliere una delle seguenti opzioni]

partita iva.......................................................................(per impresa/ditta individuale);

legale rappresentante della impresa/società..................................................., con sede legale

in…...........................................................  alla  Via…..............................................  n........,

partita IVA................................................... (per società di persone/di capitali/cooperative)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020 di:

- impiegare meno di 250 dipendenti;

- di avere sede legale in Italia;

- di avere un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (oppure di avere un totale di bilancio

annuo non superiore a 43 milioni di euro);

-  di  rientrare  nella  definizione  di  micro,  piccola  e  media  impresa  come  definita  nella

Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

- di NON avere, alla data del 17 marzo 2020, esposizioni debitorie classificate come esposizioni

creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediatori creditizi.

PERTANTO, 

al fine di sostenere l'attività imprenditoriale danneggiata dall'epidemia di CIVID-19, 

CHIEDE

[scegliere tra le seguenti opzioni]

di NON REVOCARE in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020, le aperture di credito a

revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio

2020. 

Riferito  alla  POSIZIONE  ..........................................  credito/prestito  originario  di

€....................................,  stipulato  in  data.............................  residuo  di

€................................... alla data del..............................................



    la PROROGA, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al

30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre

2020 alle medesime condizioni.

Riferito  alla  POSIZIONE  ..........................................  prestito  non  rateale  originario  di

€....................................,  stipulato  in  data.............................  residuo  di

€................................... alla data del..............................................

    la SOSPENSIONE sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti delle rate o dei dei canoni, in

scadenza prima del  30 settembre 2020, a rimborso rateale (anche perfezionati  tramite  il

rilascio  di  cambiali  agraria);  le  rate  ed i  canoni  sospesi  non potranno generare  nuovi  o

maggiori oneri, neppure nuovi elementi accessori o ulteriori formalità. 

Riferito alla POSIZIONE .......................................... mutuo/finanziamento/leasing originario

di  €....................................,  stipulato  in  data.................................  residuo  di

€......................................  alla  data  del.................................................,  scadenza  ultima

rata/canone il …........................... di €......................................

ALTRESI'

ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della  responsabilità  penale  e  delle

conseguenze a cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non

più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la

propria responsabilità 

DICHIARA

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

dell'epidemia da COVID-19 e, di conseguenza, richiede l'immediata applicazione di quanto disposto

dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020, per la posizione sopra indicata.

Data e luogo

…...................................................................

Firma

…......................................................

(si allega copia fronte-retro del documento di riconoscimento)


