
“Sospensione rate finanziamenti ai sensi dell’art 56 del DL n. 18 del 17/03/2020” 
Modulo di domanda 

A Sella Personal Credit S.p.A. 
Via pec: clienti.spc@actaliscertymail.it 

La seguente Impresa (denominazione sociale) _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

con codice fiscale/partita iva ___________________________________ con sede in (località e provincia) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________________________

telefono _______________________________________e-mail_______________________________________________________________________________ 

nella persona di (legale rappresentante) ________________________________________________________________________________

 ai sensi del decreto legge n. 18 del 16/3/2020;
 intestataria del finanziamento di seguito indicato

CHIEDE di usufruire della sospensione delle rate scadenti fino al 30 giugno 2021 

Relative al finanziamento n° ______________________, debito residuo pari a Euro _____________ alla data del 

__________________ con ultima scadenza prevista al __________________ , prendendo atto che, alla ripresa 

dell’ammortamento del finanziamento, gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito 

residuo in essere all’atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione 

stessa, verranno addebitati contestualmente alle scadenze delle singole rate nell’arco di 12 

mesi ovvero entro la minor durata contrattualmente prevista dopo la sospensione. 

AUTOCERTIFICA AI SENSI DEL art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

- di essere una Micro, Piccola o Media Imprese come definite dalla Raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

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

In fede 
______________________________ , li ___________________________ 

Il/I richiedente/i 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Sella Personal Credit si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’ Impresa e, in particolare, che alla data odierna 
l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca come esposizioni creditizie deteriorate (ripartite nelle 
categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). 
I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa. 
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