IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.
Moratoria: Istruzioni e Allegati
1. Compila, entro il 31 gennaio 2021, il modulo allegato per la domanda
di moratoria del Decreto "Cura Italia".

2. Firma il modulo, allega il tuo documento d'identità e invia il tutto con
posta certificata a

ibmitaliaservizifinanziari@legalmail.it

3. La struttura competente prenderà in carico la Vostra richiesta quanto
prima e provvederà al riscontro sullo stato della pratica via posta
certificata.
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Emergenza epidemiologica da COVID-19
Sostegno Famiglie e Imprese ex art.56 D.L. n.18 del 17 marzo 2020
Oggetto: Autocertificazione art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) comma 2.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato a ……………… residente in
……………………… in qualità di legale rappresentante della società ……………………….
con sede in ……………………….. Partita IVA ……………….. codice fiscale
………………………, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
Visto
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il Decreto Legge n.104 del 14 Agosto 2020 ex art 65 e la legge n. 178 del 30 Dicembre 2020
ex artt. 248, 249, 250
Dichiara
• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e di aver diritto alla sospensione dei pagamenti dei finanziamenti
in essere fino alla data del 30 Giugno 2021
• di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa ai sensi
della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 Maggio 2003
• di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000

In fede ________________, li _____________________

Il/I richiedente/i
_________________________

Si allega alla presente documento di identità del richiedente.

