UniCredit Group - Public

ACCORDO PER IL CREDITO 2019
ADDENDUM DEL
17.12.2020
DOMANDA DI ADESIONE
Alla spettabile UniCredit Leasing S.p.A.
La scrivente,(di seguito: la “Richiedente”), con sede legale/corrente in

,

con numero di codice fiscale _____________________________________________ ,(telefono)
(fax) ___________________________________________________________________ (e-mail)
nella persona del sottoscritto

,

con riferimento al contratto di locazione finanziaria (leasing) n. ___________________________ ,
presa visione dell’Accordo intitolato “Accordo per il credito 2019” e sottoscritto in data 15 novembre 2018, cui
UniCredit Leasing S.p.A. ha aderito per mancata disdetta (“Accordo”),
chiede
di essere ammessa al beneficio della sospensione per un massimo di 9 mesi, diminuiti degli eventuali periodi
di sospensione del pagamento dei canoni già accordati sullo stesso finanziamento, in attuazione all’articolo 56
del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 e successive modifiche ovvero dell’Accordo per il Credito 2019 e
successive modifiche del pagamento della quota capitale dei canoni, a partire dal canone/rata in
scadenza/scaduto il____/____/____ (di seguito: “Moratoria 2019”).
Allo scopo, assumendone ogni responsabilità, la Richiedente
dichiara
(a)
(b)

di essere una Micro/piccola/media impresa, per come definita dalla normativa comunitaria, operante in
Italia;
che, per quanto a conoscenza della Richiedente, alla data odierna la Richiedente è classificata “in bonis”
da UniCredit Leasing S.p.A. non presentando posizioni debitorie classificate dalla stessa UniCredit Leasing
S.p.A. come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre novanta
giorni;
dichiara inoltre

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

che il contratto per il quale si chiede la Moratoria 2019 - addendum 2020 non è un contratto di leasing
operativo;
che il contratto di locazione finanziaria per il quale si chiede la Moratoria 2019 - addendum 2020 era già
stato stipulato alla data del 31 gennaio 2020;
che la domanda viene presentata entro il 31 marzo 2021, data di scadenza dell’Accordo;
che il contratto di locazione finanziaria per il quale si chiede la Moratoria 2019 -addendum 2020 non ha
fruito di analoghe sospensioni (moratoria ABI) concesse nell’arco dei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla
data di presentazione della presente domanda;
che il contratto di locazione finanziaria per il quale si chiede la Moratoria 2019 ha per oggetto beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa della Richiedente
Allo scopo, assumendone ogni responsabilità, la Richiedente
dichiara infine

(a)

di non essere e di non essere stata oggetto di procedure concorsuali, ovvero di altri atti di liquidazione
anche non coatta, né di essersi mai trovata in stato di insolvenza oppure in alcuna delle situazioni previste
dagli articoli 2482 bis e ter del codice civile;

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

che non è stata intrapresa alcuna azione per far dichiarare la Richiedente fallita ovvero farla assoggettare
a una qualsiasi altra procedura concorsuale in base alla legge italiana (compresi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo o fallimentare);
che alla data odierna non sono in corso né sono minacciati atti, procedimenti o provvedimenti da parte di
terzi contro la stessa;
di avere difficoltà nel rimborso dei canoni del contratto di locazione finanziaria
di essere consapevole che l’accoglimento della presente richiesta è subordinato alla valutazione positiva
di UniCredit Leasing e all’assenso di eventuali garanti;
di essere consapevole che, nell’effettuare l’istruttoria, UniCredit Leasing si atterrà al principio della “sana e
prudente gestione”, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la sua autonoma valutazione.

Allo scopo, assumendo ogni responsabilità, la Richiedente
allega
 dichiarazione a firma del legale rappresentante con (i) evidenze qualitative e quantitative degli impatti
negativi sull’andamento corrente della società determinanti dall’emergenza Covid 19 (per esempio impatto
su fatturato, portafoglio ordini, forniture strategiche, fermo produzione, impossibilità documentata
all’esportazione etc) (ii) conferma delle ragionevole temporaneità della tensione di liquidità conseguente.
 Bilancio ufficiale 2019 e dichiarazione dell’esistenza di un complessivo equilibrio economico-patrimoniale
finanziario della richiedente al 31.12.2019, accompagnati da certificazione/firma del Legale Rappresentante,
bilancio provvisorio 2020 firmato dal Legale Rappresentante o più recenti bilanci di verifica – almeno al
09/2020 – accompagnati da pre-chiusura firmata dal Legale Rappresentante.

In fede.
, li ____/____/____

(timbro e firma del legale rappresentante o del titolare)
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