
RICHIESTA DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.L. “CURA ITALIA” 
(“Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”) 

Denominazione 
(Ragione sociale o Cognome e Nome) 

Codice fiscale/ Partita iva 

Sede legale 

Telefono 

E-mail

Pec 

Legale rappresentante 

Indicare il numero del contratto di leasing 
per il quale si chiede la sospensione 
( solo contratti stipulati prima del 17/03/2020) 

CHIEDE: 

1 la sospensione del pagamento della sola quota capitale dei canoni in scadenza sino al 30/09/2020, 
prendendo atto e accettando che: 
- Claris Leasing Spa provvederà mensilmente ad emettere fatture di soli interessi  per  il  periodo  oggetto

di  sospensione,  riprendendo  la  normale  fatturazione  a  decorrere  dal 01/10/2020, con allungamento
del piano finanziario per il periodo complessivo della sospensione stessa:

- la Sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo;
*** 

2 la sospensione del pagamento integrale dei canoni in scadenza sino al 31/10/2020, prendendo atto e 
accettando che 
- il piano finanziario verrà allungato per una durata pari a quella della sospensione concessa, tenuto

conto di quanto viene riportato nei 2 seguenti punti;
- Claris Leasing Spa emetterà una fattura con data pagamento 31/10/2020 per i soli interessi maturati al

tasso contrattuale sul debito residuo in essere all’atto della sospensione sino al 31/10/20 (o al 30/11/20);
qualora la sommatoria dei suddetti interessi superi l’importo del canone mensile, Claris leasing Spa
procederà alla suddivisione degli interessi in due tranches, una con scadenza 31/10/2020 e una con
scadenza 30/11/2020;

- il piano finanziario riprenderà il regolare ammortamento dal 01/11/2020, salvo il caso di suddivisione
degli interessi sospesi in 2 distinte fatture di cui al punto precedente, che determinerà la ripresa del
piano di rimborso dal 01/12/2020, con conseguente allungamento del piano rispettivamente di 8 o 9
mesi;

- i costi per i servizi accessori saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del
Contratto a seguito della Sospensione e quanto la Richiedente non avrà pagato fino al 30 settembre
2020 sarà suddiviso in quote uguali e addebitati alla Richiedente medesima in tutte le fatture relative
agli Interessi, prima, ed ai canoni, poi, a partire dal 1° ottobre 2020;

- la Sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo.

Allo scopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso sono puniti, come 
previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, il Richiedente  

A U T O C E R T I F I C A 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 56 del D.L. CURA ITALIA 

✔ di essere una Micro, Piccola o Media Impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

✔ di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia
da COVID-19;

✔ che, per quanto a sua conoscenza, non presenta esposizioni debitorie, classificate come esposizione creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Luogo e Data Firma del Richiedente Firma del/dei Garante/i per accettazione 
della richiesta di sospensione presentata 

Da restituire  anticipandolo via pec all’indirizzo  richieste.clarisleasing@legalmail.it 

Allegati da inviare: documento di identità del dichiarante. 
NOTA: Claris Leasing spa si riserva di verificare le dichiarazioni fornite e, in particolare, che alla data odierna il richiedente non presenti posizioni classificate 
da Claris Leasing spa come esposizioni creditizie deteriorate (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/
o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente al richiedente. 
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