Richiesta di moratoria ai sensi del Decreto-legge n. 18 del
17/3/2020
(Decreto CURA ITALIA)
(come aggiornato alla Legge n.178 del 30.12.2020)

Comunicazione a mezzo PEC a: emergenzacovid@pec.generalfinance.it
ovvero
Raccomandata a/r
GENERALFINANCE S.P.A.
DIREZIONE CREDITI
Via Carso n. 36
13900 BIELLA (BI)
_______________ _ , _______________
luogo, data

Modulo di Autocertificazione ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettere a), b)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto: ____________________________________________________________
Nato il: __________a: ________________

. Prov: ____________

.

Residente a: ____________ Prov: ___________________________
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’impresa: ________________________________________
Avente sede in: __________________

Prov: ____________________________________

Codice fiscale: __________________________

PIVA: ________________________________

Consapevole delle sanzioni penali e civili, per il caso di dichiarazioni, false, mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale
responsabilità
•

DICHIARA
di soddisfare i requisiti previsti per le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di avere sede
in Italia;

•

di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale diretta conseguenza della diffusione della
epidemia da COVID-19

•

di non avere esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile
agli intermediari creditizi alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020)

•

che l'Impresa da me rappresentata ha in essere con GENERALFINANCE un rapporto di factoring
regolato dal contratto sottoscritto in data _______________
CHIEDE

□ di usufruire delle misure previste dall’art. 56, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18 e, in particolare, invita GENERALFINANCE S.p.A. a non revocare fino al 30 giugno 2021 – con efficacia
dalla data della presente richiesta - gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non
ancora utilizzata, a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi,
alla data del 17 marzo 2020, e scadenti in data _____________ , relativamente al contratto di factoring
sottoscritto in data _____________________________________

□ di usufruire delle misure previste dall’art. 56, comma 2, lett. b) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 e, in particolare, di voler prorogare al 30 giugno 2021 la dilazione concessa a fronte del contratto
sottoscritto in data_______________

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 (il “Regolamento”) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ho preso atto che, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, i dati forniti a Generalfinance formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui essa è tenuta, per le finalità
di cui alla mia richiesta.
Ho preso inoltre atto che il testo completo dell’informativa in materia di protezione dei dati personali è disponibile sul
sito istituzionale della Società all’indirizzo www.generalfinance.it, sezione Privacy.

Si allega:
- fotocopia, avanti retro, di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. In fede
(in caso di documento non firmato digitalmente)
- Elenco degli anticipi di cui si richiede la proroga, in caso di richiesta di proroga parziale degli anticipi
concessi

_______________________ , ____________ .
luogo, data

IL DICHIARANTE
Nome

____________________________

Cognome ___________________________
(firma autografa ovvero firma digitale)

