
RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 2, 
LETTERE A) B) E C), DEL DECRETO LEGGE 17.3.2020, N. 18.  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Spettabile  

CheBanca! S.p.A. 

via PEC misureimprese.chebanca@legalmail.it 

La scrivente Impresa 

Ragione sociale/Denominazione sociale___________________________________________________  
Codice Fiscale________________________________  P.IVA __________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ Prov. _______ 
 Via/Viale/Piazza ______________________________________________________________ n. _____ 

e-mail__________________________________ PEC ________________________________________

e per essa, in qualità di Legale Rappresentante

Nome____________________________________Cognome___________________________________ 
Nato a ___________________________________________________ Prov. _____ il _______________ 
Codice fiscale___________________________ residente in __________________________ Prov. ____ 
Via/Viale/Piazza_______________________________________________________________ n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false 
e di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 di rientrare fra i soggetti legittimati ad avanzare la seguente richiesta in quanto micro, piccola o 
media impresa ai sensi dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 
06/05/2003 operante in Italia, ovvero lavoratore autonomo dotato di Partita IVA ovvero libero 
professionista;

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

CHIEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN EPIGRAFE 

 in riferimento all’apertura di credito in c/c a revoca di importo pari ad € …………………………  a 
valere su c/c …………………………………... intestata all’Impresa, l’applicazione della misura di cui 
all’art. 56, comma 2, lettera a) del D.L. n. 18/2020, ossia che gli importi accordati, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 
settembre 2020; 



 in riferimento all’apertura di credito in c/c a scadenza, con scadenza originaria prevista il
________________, di importo pari ad € ………………………… a valere su c/c …………………………………... 
intestata all’Impresa, l’applicazione della misura di cui all’art. 56, comma 2, lettera b) del D.L. n. 
18/2020, ossia che il contratto sia prorogato, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza 
alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

 in riferimento al rapporto di mutuo/finanziamento a medio/lungo termine intestato all’impresa
con il n. …………………………………...  di importo pari ad € ………………………… originari, la sospensione
fino al 30 settembre 2020:

o dell’intera rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi

o della sola quota capitale delle rate

La sottoscritta prende atto e accetta che potrà beneficiare della richiesta sospensione esclusivamente se 
la posizione debitoria derivante dal citato finanziamento non sia classificata, alla data di entrata in 
vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come esposizione deteriorata ai sensi della normativa 
vigente applicabile agli intermediari creditizi.  

Si allega, a corredo della presente richiesta, copia fronte/retro dei documenti di riconoscimento del 
Legale Rappresentante.

____________________,_____________ 
Luogo e Data

Timbro e firma  

________________________________________________ 

Allegati:  
Copia Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante  
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