
        Spett.le  

                    ________________________________ 

Via _____________________________ 

e- mail / PEC _____________________ 

 

Oggetto: richiesta di proroga della moratoria ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 73/2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _____________(____)  il _____________________, identificato a mezzo del documento di  

identità __________________________________ nr. _________________ legale rappresentante /  

titolare della società _______________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________________________(_____)  

Via/Viale/Piazza _________________________________________________ CAP ______________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita Iva _________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false e mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(barrare l’opzione prescelta) 

- che la società, alla data della presente, appartiene ad una delle seguenti categorie: 

 “medie imprese”, costituita da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non 

supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni 

di Euro; 

 “piccole imprese”, costituita da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il totale 

di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro; 

 “micro imprese”, costituita da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o il totale 

di bilancio annuale non superi i 2 milioni di Euro; 

tali parametri, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, sono calcolati 

tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate; 

 di appartenere alla categoria dei professionisti, dei lavoratori autonomi o ditte 

individuali 

 



- che l’impresa [il soggetto] è titolare del/i rapporto/i oggetto della presente comunicazione 

ed è già stata ammessa [di essere stato ammesso] alle misure di sostegno di cui all’art. 56 

comma 2 del D.L. n. 18/2020 alla data del 30/06/2021 

 

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 

diffusione dell’epidemia COVID-19  

 

CHIEDE 

 

In riferimento ai contratti / finanziamenti / mutuo / leasing in essere sotto specificati, 

l’applicazione della sospensione del pagamento della sola quota capitale fino al 31 dicembre 

2021. 

 

contratto / finanziamento / mutuo / leasing nr.  

contratto / finanziamento / mutuo / leasing nr. 

contratto / finanziamento / mutuo / leasing nr. 

contratto / finanziamento / mutuo / leasing nr. 

 

Restano ferme tutte le clausole del contratto originariamente stipulato delle quali non si 

chiede alcuna deroga, escludendo espressamente ogni effetto novativo della presente 

richiesta. 

 

Distinti saluti, 

 

Luogo e data  _________________ 

 

Timbro e firma del richiedente 

 

__________________________________________ 

 

 

Allegati: 

- Documento di identità legale rappresentante  


