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RICHIESTA MORATORIA COVID-19 
(ex art. 56 D.L. 17/3/2020 n. 18) 

 
La società/impresa individuale CARLO ROSSI SPA Codice Fiscale:012345678912 Partita Iva: 
012345678912 con sede legale in: Via Salvo M. 52 Ragusa (RG) 
 
in persona del sottoscritto legale rappresentante Penelope Rossi, nato/a  Ragusa (RG) il  
23/06/1989 , Codice Fiscale: ABCDEFGHIJKLM, domiciliato per la carica presso la sede della 
Società in Via Salvo M. 52 Ragusa (RG) 
 
 

CHIEDE 
 
■ la sospensione integrale sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni del 
contratto in scadenza prima del 30 settembre 2020 
 
□ la sospensione sino al 30 settembre del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni 
del contratto in scadenza prima del 30 settembre 2020 
 
 
Stipulato in data 27/06/2010 numero rapporto 233654/1 
 
di originari Euro 1.500.0000,00 per la durata di 216 mesi a partire dalla rata in  
 
scadenza il 20/04/2020 inclusa  
 
 

DICHIARA 
 

a) Di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni; 
 

b) Di non aver richiesto analoga sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di 
presentazione della presente richiesta; 
 

c) Di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, allegando all’uopo autocertificazione ai sensi dell’art. 
47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali; 

 
d) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 D.L. 17/3/2020 n. 18. 

 
 

PRENDE ATTO 
 
 

I) Che Aquileia Capital Services S.r.l. verificherà la sussistenza dei requisiti previsti 
dall’art. 56 del D.L. 17/3/2020 n. 18 e valuterà la presente richiesta in conformità al 
principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure, e che 
fornirà una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; 
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II) Che Aquileia Capital Services S.r.l. ha la facoltà di richiedere le informazioni che riterrà 

necessarie per rispondere alla richiesta; 
 

III) Che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente 
richiesta rimangono pienamente valide ed efficaci e si intendono espressamente 
confermate con la presente 

 
IV) Le garanzie reali e personali costituite a garanzia del contratto sopra indicato 

rimangono pienamente valide ed efficaci e si intendono espressamente confermate con 
la presente 

 
 
RAGUSA 21/04/2020 (luogo e data) 
 

  
 

CARLO ROSSI S.P.A. (timbro della società e firma del legale rappresentante) 
 


