
SU CARTA INTESTATA DEL CLIENTE 

 
Spett.le 

        Paccar Financial Italia S.r.L. 
Edificio U4 - Livello 5  
Via del Bosco Rinnovato 8,  
20090 Assago (MI) 

 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sull’edizione straordinaria della 
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

 

 

La presente Impresa ________________________________________________________ 

(denominazione sociale) ______________________________, di seguito anche solo Cliente, (codice 

fiscale/partita iva) con sede 

in_______________________________________________________________________ (indirizzo 

sede)_____________________________(telefono) __________________________________ (pec) 

nella persona di ______________________________________________ (legale rappresentante) 

presa visione del Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”); 

 quale intestataria dei contratti di seguito indicati: 

finanziamento/leasing n°_______________________ stipulato in data ____/____/____,  

finanziamento/leasing n°_______________________ stipulato in data ____/____/____,  

finanziamento/leasing n°_______________________ stipulato in data ____/____/____,  

 

Ai fini dell’ammissione alle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 

n. 18 per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19  

 

 

 

 



DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti 
sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
 

 essere una Micro, Piccola o Media Impresa, come definita definite dalla Raccomandazione 
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Itali, e 
pertanto di essere un’impresa con 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 o canoni scadute/i , non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 

giorni dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività e di avere in via temporanea 

carenza di liquidata quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid.19 

 

E PERTANTO CHIEDE 

 
 la sospensione dell’intero canone – quota capitale e interessi 

 

 la sospensione della sola quota capitale dei canoni 

 

PRENDE ATTO 

 che la sospensione comporterà l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo 

pari a quello delle rate e/o dei canoni sospesi, e la conseguente postergazione dell’esercizio 

dell’opzione finale di acquisto (riscatto); 

 che nel caso di richiesta di sospensione dell’intero canone: gli interessi maturati nel periodo 

di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale, al tasso indicato in contratto, 

saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, con il primo canone in scadenza 

successivamente al periodo di sospensione; 

 che nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale: per tutta la durata della 

sospensione, il Cliente sarà tenuto a corrispondente gli interessi calcolati, sul debito residuo 

in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal relativo contratto; 

 PACCAR si riserva di verificare che il Cliente rispetti le condizioni di ammissibilità o di 

facilitazione previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, che alla data 

odierna l’Impresa abbia con PACCAR esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presenti 

posizioni dalla stessa classificate come non performing ripartite nelle categorie delle 

sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti e/o deteriorate 

 che PACCAR Financial Italia srl (in seguito “PACCAR”), considerato l’eccezionale periodo di 

crisi legato all’emergenza sanitaria da diffusione del COVID-19, ha adottato una delibera 

d'ufficio su tutte le richieste presentate dalle imprese Clienti ai sensi dell’art 56 del decreto 



legge n. 18 del 17/03/2020, subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla 

normativa applicabile; 

 che PACCAR, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, ha pertanto già autorizzato il 

perfezionamento della misura richiesta e che da Paccar riceverà eventuali comunicazioni 

solo nel caso di diniego delle facilitazioni in proposta; 

 che PACCAR, considerato che l'iniziativa è correlata all’emergenza di sanità pubblica 

conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, che sta producendo danni rilevanti 

sia alle imprese che alle famiglie italiane, nella continua opera di sostegno al territorio, non 

applica alcun costo od onere a carico delle imprese clienti per le facilitazioni richieste e che, 

parimenti, non vengono praticati incrementi sui tassi delle operazioni in essere. 

Restano fermi ed inalterati tutti i patti, diritti, obblighi e (ove previste) le iscrizioni ipotecarie di cui 

agli originari contratti di finanziamento e/o di leasing, la presente pattuizione non costituendo 

novazione alcuna degli originari rapporti contrattuali, che pertanto restano inalterati sia nei 

confronti di Paccar che del Cliente.  

Resta inteso che, alla scadenza di tale periodo, il rimborso dei Finanziamenti e/o l’adempimento 

del/i contratto/i di leasing riprenderà con il pagamento delle rate e/o dei canoni comprensivi di 

capitale e interessi, senza che PACCAR sia tenuta a effettuare alcuna richiesta o comunicazione al 

riguardo.  

Fatto salvo quanto precede, i contratti di finanziamento e/o di leasing continueranno ad essere 

regolati alle condizioni e nei termini riportati negli originari contratti. 

In fede. 

________________, li _____________________ 

 

 

Il Cliente 

 

       __________________________________ 

  


