Spettabile
DEUTSCHE LEASING ITALIA S.p.a.,
Milanofiori, Strada 4, Palazzo A5,
20090 Assago (MI)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
, nato il ____________ a______________________________,
nella propria qualità di

dell’Impresa ________________________________________

C.F. dell’Impresa
con sede legale in

____

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, in relazione all’Art. 56 commi 3 e 5 del decreto legge del 17 marzo 2020 (e
successive modifiche) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “Cura
Italia”,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a. L’Impresa alla data del 17 Marzo 2020 in essere con la Deutsche Leasing Italia S.p.A. i seguenti
contratti di locazione finanziaria per i quali ha richiesto di avvalersi della facoltà di sospensione del
pagamento dei canoni fino al 31 gennaio 2021:
Numero: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b. A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed in ossequio alle Ordinanze delle Autorità
Nazionali e Regionali, l'Impresa dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale
conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
c. Di essere una microimpresa ovvero una piccola e media impresa come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
d. La presente autodichiarazione è rilasciata ai sensi dell’Art. 56 commi 3 e 5 del decreto legge del 17
marzo 2020 (e successive modifiche) recante misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 “Cura Italia”.
Timbro e firma del legale rappresentante o del titolare

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

