Alla PerMicro S.p.A.

Oggetto: Richiesta di dilazione di pagamento ed accodamento rate ai sensi dell’art. 56 del DL n. 18/2020
così come modificato dall’art. 65 del DL 104/2020 e dalla legge 178 del 30/12/2020.
Spettabile PerMicro,
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nella mia qualità di legale rappresentante
dell’impresa ___________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Partita IVA n. ____________________________intestataria del finanziamento di seguito indicato:
Finanziamento n° __________________, aperto presso la filiale di __________________________
CHIEDO, ai sensi del decreto legge n. 18 del 16/3/2020, così come modificato dall’art. 65 del DL 104/2020,
dalla legge 178 del 30/12/2020 di usufruire del diritto alla dilazione del pagamento delle rate di prossima
scadenza (quota capitale e interessi) fino al 30 giugno 2021.
PRENDO ATTO CHE:
- tali rate verranno accodate al piano di ammortamento attualmente in essere, determinando un
corrispondente allungamento della durata del finanziamento;
- per il periodo complessivo della sospensione, sulle rate accodate decorreranno degli interessi al tasso
contrattuale. Detti interessi saranno addebitati contestualmente alle scadenze delle singole rate accodate.
SONO CONSAPEVOLE CHE:
- la richiesta non potrà essere accolta se il finanziamento risulta classificato come deteriorato alla data del 18
marzo 2020;
- la concessione dell’accodamento delle rate resta soggetta alle opportune verifiche e valutazioni, con
eventuale successiva conferma da parte di PerMicro.
Consapevole altresì delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità, AUTOCERTIFICA AI SENSI DEL art. 47 D.P.R. n. 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, avente sede in Italia;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
AUTORIZZO espressamente la PerMicro a confermare l’operazione tramite comunicazione digitale
all’indirizzo email _______________@_______________
ALLEGO alla presente un documento di identità/riconoscimento.
Luogo e data ______________________
In fede, il/la richiedente
______________________

