
Spettabile Julia Portfolio Solutions Spa 

Via Alpe Adria, 6  

33010 Tavagnacco (UD) 

 

Richiesta di moratoria ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Cura Italia 

 

La sottoscritta   _______________________________________________________________ 

(ragione/denominazione sociale) _________________________________________________ 

(indirizzo sede legale/amministrativa) ______________________________________________ 

(codice fiscale/partita iva) _______________________________________________________ 

(e-mail, PEC, telefono, mobile) __________________________________________________ 

nella persona di _______________________________________________________________ 

quale titolare/legale rappresentante/munito dei relativi poteri di rappresentanza; 

ai sensi dell’art. 56 comma 2 lettera c) del Decreto Legge “Cura Italia”; 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire dei benefici previsti nella citata normativa mediante sospensione del pagamento relativamente ai 

seguenti contratti  

 

contratto mutuo n.  ________________________ concesso per originari euro ______________ di data___________ 

contratto leasing n. ________________________ concesso per originari euro ______________ di data___________ 

  

CHIEDE  

 

altresì di poter beneficiare della sospensione 

 

 

o delle sole quote di capitale del canone / rata, nonché del corrispettivo dell’opzione finale di riscatto, da intendersi 

esercitata, per i mesi da ________ 2020 a settembre 2020 compresi e pari allungamento della durata residua attuale.  

 

ovvero 

 

 

o dell’intero canone / rata per i mesi da ________ 2020 a settembre 2020 compresi e pari allungamento della durata 

residua attuale.  

 



PRENDE ATTO CHE 

 

 Nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la Banca provvederà ad addebitare gli interessi, al 

tasso leasing contrattuale ovvero al tasso di ammortamento nel caso di mutui, calcolati sul debito residuo in 

essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa; 

 

 Nel caso di richiesta di sospensione dell’intero canone / rata, alla ripresa dell'ammortamento gli interessi maturati 

al tasso leasing contrattuale nel caso di leasing finanziario ovvero al tasso di ammortamento nel caso di mutui, 

calcolati sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione 

stessa, verranno addebitati unitamente al pagamento del primo canone successivo alla sospensione; 

 

Allega congiuntamente alla richiesta: 

 dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

 copia documenti identità e codice fiscale fronte e retro del legale rappresentante e dei titolari effettivi dell'impresa 

(così come individuati sulla base della definizione in calce al modello dell'ADV e riportati all'interno del modello 

stesso)  

 bilancio 2017 

 bilancio 2018 

 bilancio 2019 (qualora non disponibile invio ultima situazione provvisoria al 12/2019) 

 ultimo modello fiscale del/i garante/i (se contratto è personalmente garantito da terzi) 

 

In fede. 

__________________________, li ___________ 

Il/I richiedente/i ___________________________ 

  



Spettabile Julia Portfolio Solutions Spa 

Via Alpe Adria, 6  

33010 Tavagnacco (UD) 

 

La sottoscritta   _______________________________________________________________ 

(ragione/denominazione sociale) _________________________________________________ 

(indirizzo sede legale/amministrativa) ______________________________________________ 

(codice fiscale/partita iva) _______________________________________________________ 

nella persona di _______________________________________________________________ 

quale titolare/legale rappresentante/munito dei relativi poteri di rappresentanza; 

ai sensi dell’art. 56 comma 2 lettera c) del Decreto Legge “Cura Italia” 

DICHIARA 

• di essere un’impresa così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 CE 

del 6 maggio 2003 avente sede Italia, di avere cioè un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato 

non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino 

a 43 milioni di euro); 

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

• che la presente richiesta non viene inoltrata a fronte di una difficoltà finanziaria ma è diretta e unica conseguenza 

dell'emergenza da pandemia COVID-19 e la richiedente ha subito in via temporanea carenze di liquidità e di 

ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale. 

 

DICHIARA 

pertanto sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che quanto sopra riportato corrisponde al vero e che non sono state omesse informazioni 

rilevanti ai fini dell’istruttoria della domanda stessa. 

In fede. 

__________________________, li ___________ 

Il/I richiedente/i ___________________________ 

 


