
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio e richiesta di proroga 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000) 

Oggetto: Autocertificazione art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese 
colpite dall’epidemia di COVID-19) comma 2 del Decreto  n.18 del 17/03/2020 “Cura Italia” e richiesta 
proroga 
Io sottoscritto ..........................................., nato a ......................., il .......................... e residente in ..…………..……………. 
Via ………………… n. …, (C.F. ……………………………..), nella mia qualità di Legale Rappresentante della Società 
…………..…………. ……….………..C.F. n. …………………………… partita I.V.A. n …………………… con sede legale in …………………….. 
( Prov. …….), via/piazza ……………………….. n. …. CAP ………. Tel. ……………… PEC mail ………..…….………………………………… 

 
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 19 
 

Dichiara 
 

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

 di avere sede in Italia; 
 di ricadere nella definizione di microimprese e PMI della Raccomandazione della Commissione Europea n. 

2003/361/CE [impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 
250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni 
di euro –parametri calcolati considerando anche eventuali imprese associate e collegate-]; 

 di non essere sottoposto a procedure concorsuali.   
    

Richiede 
 

 alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata che 
  
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti siano prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime 
condizioni ai sensi  dell’art.56  comma 2 lett.b) del D.L. n.18 del 17/03/2020 
 
Rapporti   n°___________________ 

 n°___________________ 
 n°___________________ 

 
 
 
Inoltre, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 
 
L’impresa autorizza inoltre la Banca ad utilizzare l’indirizzo PEC dal quale viene inoltrata la seguente richiesta  per 
l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta. 
 
Si allega alla presente copia semplice del documento d’identità personale del sottoscrittore. 
 
 
……………………………………….....                                                ……………….………………………… 
(data e luogo della dichiarazione)                                                                          (firma)       


