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EMERGENZA COVID-19 

Modulo di domanda 

                                                                                         Spettabile 

A-Leasing S.p.A. 

         Piazza delle istituzioni 27/H 

31100 Treviso  (TV) 

 INVIARE VIA PEC a: moratoriacovid19.a-leasing@legalmail.it  

 

__________________________________________________________(denominazione 

sociale) ______________________________ (codice fiscale/partita iva) _________________ 

_______________________________________________________ (indirizzo sede) 

_______________ (telefono) ____________ (PEC) ____________________ (e-mail) nella 

persona di ____________________________________ (legale rappresentante)  

 

• presa visione dell’articolo 56 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 così come modificato dall’art. 

65 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 e dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020;   

• intestataria del contratto di leasing finanziario n°____________________, di originari Euro 

_______________ stipulato in data ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____ , (solo 

per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________ 

per il quale CHIEDE di usufruire della disposizione prevista dal co. 2 lettera c) del citato 

articolo 56 così come modificato dall’art. 65 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 e dalla Legge di 

Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020, e si DICHIARA CONSAPEVOLE ed ACCETTA che:  

 

�  Sospensione della quota capitale dei canoni in scadenza prima del 30 giugno 2021.               

Le quote interessi dei canoni oggetto di Sospensione nonché eventuali costi per i servizi 

accessori verranno pagati alle scadenze originarie. Il pagamento dei canoni periodici 

riprenderà in ogni caso alla prima scadenza di un canone successiva alla cessazione della 

Sospensione. Conseguentemente il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti 

mesi quante saranno state le mensilità di canoni oggetto di Sospensione. Come ulteriore 

conseguenza anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell’obbligo di pagamento del 

prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo. La sospensione 

non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria. La sospensione in 

ogni caso non comporterà alcun effetto novativo. 

oppure 

�  Sospensione dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021.                                   

Durante il periodo di sospensione matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale 

(Tasso Leasing) sul capitale residuo dovuto durante il medesimo periodo, tenendo anche 

conto dell’indicizzazione qualora il Contratto fosse indicizzato. Gli interessi maturati nel 

periodo di sospensione dovranno essere pagati dall’Utilizzatore in unica soluzione – purché 

il loro ammontare sia pari o inferiore a quello di un canone periodico del Contratto – alla 

prima scadenza di un canone successiva al 30 giugno 2021.  Si precisa che qualora gli 

interessi maturati nel periodo di sospensione fossero di ammontare maggiore a quello di un 

canone periodico del Contratto, essi verranno frazionati in due o più rate, la prima delle 

quali sarà di ammontare pari alla differenza fra il totale degli interessi e quella di uno, due 
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o più canoni periodici a seconda di quanti ne saranno necessari per raggiungere 

l’ammontare degli interessi. Per consentire all’Utilizzatore il pagamento degli interessi 

maturati nel periodo di sospensione, anche il pagamento del primo ed, eventualmente, del 

secondo, del terzo, etc. canone successivo al 30 giugno 2021 verrà sospeso. Il pagamento 

dei canoni periodici riprenderà in ogni caso alla seconda (ovvero alla terza, alla quarta o 

successiva a seconda dell’ammontare degli interessi maturati nel periodo di sospensione) 

scadenza di un canone successiva alla cessazione del periodo di sospensione. Di 

conseguenza il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno 

state le mensilità corrispondenti ai canoni non pagati per effetto del periodo di sospensione 

e pertanto anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell’obbligo di pagamento del 

prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo. Nel periodo di 

sospensione non verranno emesse note di indicizzazione. L’indicizzazione del periodo di 

sospensione verrà emessa a partire dalla cessazione del periodo di sospensione. La 

Sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria; la 

Sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo 

 

 

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 

• di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dalla Raccomandazione della 

Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e avente sede in Italia;  

• di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;  

• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

PRENDE ATTO CHE 

• A-Leasing S.p.A. valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e che, 

nel rispetto delle proprie procedure, fornirà una risposta; 

• la richiesta si intende ammessa laddove siano soddisfatti i requisiti soggettivi previsti 

dall’articolo 56 co. 4 e 5 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020) così 

come modificato dall’art. 65 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 e  dalla Legge di Bilancio 2021 n. 

178 del 30 dicembre 2020; 

• A-Leasing S.p.A. si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le ulteriori 

condizioni di ammissibilità previste dall’art.56 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17 

marzo 2020) così come modificato dall’art. 65 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 e dalla Legge di 

Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020. I risultati della verifica sono comunicati 

tempestivamente all’Impresa;  

• su richiesta della A-Leasing S.p.A., l’operazione oggetto delle misure di sostegno di cui 

all’articolo 56 co. 2 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 può essere ammessa, senza valutazione, 

alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

 

In fede.  

________________, li _____________________    

                   Il/I richiedente/i  

_______________________  
 

allegato:  carta di identità del dichiarante  


