AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’ art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il Sottoscritto____________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________
il, ____________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________
Via __________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della _________________________________________
____________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
Via __________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che la Società __________________________:
• è classificabile come microimpresa o piccola e media impresa cosi come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 20031;

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 EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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 EUR.
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 EUR.

•

•

•

in data _______________ha stipulato con Porsche Financial Services Italia S.p.A. il contratto di
finanziamento/leasing n.______________ relativo all’autovettura targata _______________*,
attualmente in decorrenza;
alla data di pubblicazione del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, non ha esposizioni debitorie
classificate come esposizioni creditizie deteriorate2 ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi;
si trova in uno stato di momentanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività svolte da Porsche Financial Services Italia S.p.A. per l’evasione della richiesta per la quale
la presente dichiarazione è resa.

Luogo, data ______________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
______________________________

2

I crediti deteriorati sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in
grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.
*compilare anche uno solo dei due campi, il numero di contratto o la targa dell’auto

