
 
SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

MODULO DI RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE DEI CANONI LEASING 

 
Il / la sottoscritto / a __________________________________________________________________________ 

nato il ___ / ___ / ______ a ____________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________________ 

Documento d'identità __________________ numero________________ Rilasciato in data ___ / ___ / ________ 

nella propria qualità di _______________________________________________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________________________________________________ 

Sede Legale_______________________________________________________________________________ 

Codice cliente ____________________________________Codice contratto____________________________ 

(Allegare copia documento)  
 

PREMESSO CHE 
 
- intende usufruire della sospensione dei pagamenti finalizzata al sostegno delle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di “Covid-19”; 
- è consapevole ed è stato previamente ammonito delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/20001 nel caso 

vengano rese dichiarazioni mendaci e/o si redigano o utilizzino atti che costituiscono finalità in dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 47 DPR n. 445/2000; 

DICHIARA: 
 

- di essere titolare di un contratto di leasing finanziario stipulato con Volkswagen Financial Services S.p.A.; 

- di non risultare con posizioni esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate; 

- di rientrare nella categoria di micro-imprese, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della 
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;2 

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

 
a tal fine, 

CHIEDE: 

 La sospensione del pagamento dei canoni leasing per un periodo pari a ___mensilità 

 La sospensione del pagamento canoni leasing fino al 31.01.2021 
 
 

 
 
 
 

In relazione all’aggiornamento di carta di circolazione e CDP  
(barrare opzione corrispondente a tipologia di veicolo) 

 
Cliente con mezzi non soggetti a licenza CHIEDE:  

                                                           
1  Articolo 76 D.p.r. n. 445/2000: Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 

e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte. 

2Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 

fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO. 
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superiori a 10 milioni di EURO. 
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiori a 2 milioni di EURO. 



l’aggiornamento della documentazione, dichiarando di accettare il costo di € 110 € + iva che il Locatore rifatturerà. Allega 

a questo scopo fotocopia fronte/retro della carta di circolazione, modulo TT2120 compilato e  modello unico del locatario, 

impegnandosi a far pervenire l’originale del TT2120 via posta appena possibile (FAROTTO SRL, ufficio leasing – VWFS, 

Corso Sempione 56, 20154 Milano) 

 
Cliente con mezzi soggetti a licenza – Truck&Bus  DICHIARA: 

che si farà carico dell’aggiornamento della documentazione e dei, conseguenti, oneri amministrativi e di Legge. 

A tal fine, di essere stato previamente informato e reso edotto che Volkswagen Financial Services invierà il modulo di 
autorizzazione da presentare in Motorizzazione entro la data di scadenza originaria del contratto, in tempo utile per 
l’aggiornamento dei documenti; il Cliente dovrà provvedere all’aggiornamento nei termini di Legge e invierà copia dei 
documenti aggiornati a: documentiVWFS@farottoauto.it  

  
Al riguardo, con la sottoscrizione manleva, espressamente e integralmente, il Locatore da qualsivoglia sanzione, costo o altro 
onere derivanti da provvedimenti conseguenti al mancato aggiornamento della documentazione. 
 
 
 

PRENDE ATTO che: 
 

1. Tale richiesta dovrà pervenire a Volkswagen Financial Services S.p.A. all’indirizzo mail servizioclienti@vwfs.com 
2. La copertura degli eventuali servizi assicurativi abbinati al contratto sarà assicurata anche nei mesi di sospensione dei 

pagamenti. Sarà onere del cliente contattare le Compagnie Assicurative e procedere con la relativa richiesta di rinnovo o 
proroga della copertura assicurativa. 

3. La sospensione opera ai sensi dell’art 65 comma 2, del DL 104/2020 entrato in vigore il 15.08.20203 
 

Data, luogo                                                                                          Firma 

_______________________                                                      ________________________________ 

                                                           
3 Art. 65 comma 2 DL 104/2020: Le imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di 

sostegno, possono essere ammesse alle misure di sostegno entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56 del 
cd. Decreto Cura Italia 
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