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Milano, 12-01-2021  

 
 

Gentile Cliente, 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio N.178 del 30-12-2020, all’art.248, 

249 e segg., per le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore della Legge siano 

già ammesse, alle misure di sostegno finanziario previste dall’art.56 comma 2, DL 17-03-2020, 

N.18, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, fino alla data 

del 30 giugno 2021, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far 

pervenire per iscritto al soggetto finanziatore entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2021.  

 

Nel caso fosse Vostra intenzione operare con formale rinuncia alla proroga automatica della 

moratoria ad oggi in vigenza fino al 31 gennaio 2021, Vi preghiamo di inviare l’allegato Modulo 

Rinuncia Moratoria – pag.2 - debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto al seguente 

indirizzo scania.portfolio@legalmail.it. 

 

Viene inoltre specificato che le imprese, che alla data di entrata in vigore della Legge N.178 del 

31-12-2020, presentano i requisiti richiesti dall’art.56 del DL 17-03-2020 N.18 e che non siano 

ancora state ammesse alle misure di sostegno, potranno esserne ammesse entro il 31-01-2021 

a seguito di specifica richiesta, compilando l’allegato Modulo Richiesta Moratoria - pag.3 - 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto al seguente indirizzo 

scania.portfolio@legalmail.it. 

Cordiali saluti  

 
 SCANIA FINANCE ITALY SPA  
(Portfolio Risk Management Dpt.) 
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Allegato - Modulo Rinuncia Moratoria  

 
 
 

Dichiarazione Rinuncia Proroga Moratoria 
Rilasciata ai sensi dell’art.248 e segg. Legge Bilancio n.178 del 30-12-2020 

 
Il Sottoscritto/a________________________________________________________________________________  

(Nome e Cognome)  
 
Nato/a a ____________________________________________________________(_______) il ____/____/_______  

(Luogo)         (Provincia)   (Data)  

 
Cod.Fisc.__________________________________________ N. Documento ______________________________  

(Codice Fiscale)       (Numero Documento d’Identità)  

 
Residente a ____________________________(_______) Via ___________________________________ N. ______  

(Luogo)                                           (Provincia)   (Indirizzo)  

 
In qualità di Legale Rappresentante della Società/Ditta ___________________________________________ 
 

(Ragione Sociale Società/Ditta Cliente)  

con sede in ____________________________________(_______) P.Iva/CF_______________________________  
(Luogo)    (Provincia)                                             (Partita IVA / Codice Fiscale)  

 
                    

D I C H I A R A 
 
 di voler rinunciare alla proroga automatica della moratoria relativamente ai contratti leasing per i quali 

in precedenza era stata avanzata tale richiesta.  

 

In fede. 

 

Lì,      ___________                                                                                             

(Luogo)                              (Data)  
 
 

IL DICHIARANTE  

_____________________________ 

(Timbro Società e Firma Dichiarante-Legale Rappresentante) 
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Modulo Richiesta Moratoria 

 

Dichiarazione Richiesta Moratoria 
Modulo di richiesta di sospensione contenente Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 

Il Sottoscritto/a________________________________________________________________________________  

(Nome e Cognome)  
 
Nato/a a ____________________________________________________________(_______) il ____/____/_______  

(Luogo)         (Provincia)   (Data)  

 
Cod.Fisc.__________________________________________ N. Documento ______________________________  

(Codice Fiscale)       (Numero Documento d’Identità)  

 
Residente a ____________________________(_______) Via ___________________________________ N. ______  

(Luogo)                                           (Provincia)                                   (Indirizzo)  

 
In qualità di Legale Rappresentante della Società/Ditta ___________________________________________ 

(Ragione Sociale Società/Ditta Cliente)  

 
con sede in ____________________________________(_______) P.Iva/CF_______________________________  

(Luogo)    (Provincia)                                             (Partita IVA / Codice Fiscale)  
 
 

 

o presa visione di quanto previsto all’art.56 del D.L. n.18 del 17/03/2020 come modificato dall’art. 
65 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 e dalla Legge N.178 30-12-2020, art.250;  

o intestataria dei contratti di leasing/finanziamenti stipulati con la Vs. società e di seguito indicati, 

CHIEDE 

di poter usufruire, dalla prima rata utile non onorata a decorrere dal__________________, dei benefici 

previsti nel citato articolo, relativamente a: 

o  contratto di leasing n. ____________________ 
o  contratto di leasing n. ____________________ 
o  contratto di leasing n. ____________________ 
o  contratto di leasing n. ____________________ 

 
 sospensione dell’intera quota dei canoni fino al 30/06/2021  

oppure  

sospensione della sola quota capitale dei canoni fino al 30/06/2021 

In fede. 

Lì,      ___________                                        
(Luogo)    (Data)  
 

IL DICHIARANTE _____________________________ 
                                               (Timbro Società e Firma Dichiarante Legale Rappresentante) 

 

 


