Data: 1 aprile 2020

Spett.le Cliente,
qualora intenda avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione
finanziaria (leasing) relativi ai contratti in essere con la nostra Società a fronte dell’ Epidemia da
COVID-19 ai sensi dell’Art. 56 del Decreto Legge n° 18 (c.d. “Cura Italia”) in vigore dal 17 marzo
2020, Le chiediamo di voler compilare la “Autocertificazione - COVID-19” che troverà sul nostro
sito internet all’indirizzo https://www.deutsche-leasing.com/it/company/international/italia sezione “Emergenza Coronavirus”.
Tale certificazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec dli@pec.dlitalia.it, allegando copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Qualora nella sua domanda non specifichi diversamente, la richiesta di sospensione si intenderà
valida per l’importo complessivo dei canoni fino al 30 settembre 2020.
Solamente nel caso di esplicita richiesta di sospendere esclusivamente il rimborso della quota
capitale, la sospensione dovrà intendersi valida limitatamente a tale importo; in questo caso le
quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori dovranno
essere pagati alle scadenze originariamente previste dei canoni.
La sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo.
Come previsto dal citato decreto, il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione sarà
dilazionato, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicureranno l’assenza di
nuovi o maggiori oneri per la Vostra Società, così come per la scrivente. Tale rimodulazione del
piano di rimborso sarà dettagliata con separata nostra comunicazione la cui la Vostra conferma,
unitamente gli allegati, formeranno parte integrante dei rispettivi contratti di leasing.
Per sua informazione, Le ricordiamo che la possibilità di esercitare la facoltà di sospensione ai sensi
del citato decreto è subordinata a:
(a) Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 in cui dichiara di aver subito
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
(b) L’appartenenza alla categoria delle “microimprese o piccole e medie imprese” come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
aventi sede in Italia.
(c) Un’esposizione debitoria che alla data del 17 marzo 2020 non è classificata come
esposizione deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
In presenza di un’esposizione deteriorata o in assenza degli altri presupposti di legge previsti dal
Decreto “Cura Italia”, eventuali Vostre richieste di rimodulazione del piano di pagamento dei
contratti saranno sottoposte agli organi deliberanti della scrivente che ne valuterà autonomamente
l’accoglimento.
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