
Su carta intestata richiedente 

 
 

Modulo Cedente 
 

(da firmare  digitalmente e trasmettere mezzo Pec  - qualora non  sottoscritto digitalmente, 
anticipare mezzo Pec e inviare originale mediante posta ordinaria) 
 
 
        Spettabile 
        International Factors Italia S.p.A. 
        Corso Italia, 15 
        20122 MILANO 
 
 
 
Oggetto: Accesso alle misure di sostegno finanziario alle Micro, Piccole e Medie imprese 
colpite dall’epidemia di COVID-19 di cui al Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 ( di 
seguito anche “Decreto Cura Italia”) convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27  
 
 
Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale _____________________nato  
 
a ___________ il ______________  residente a ___________________________ in qualità  
 
di legale rappresentante  dell’impresa ___________________________________ codice fiscale 
 
____________________ P. IVA __________________ con sede legale in _________________ 
 
Consapevole delle responsabilità civili e penali che assume, in proprio e quale rappresentante 
legale dell’impresa, per il caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere, falsità in atti e uso di atto 
falso ai sensi e per gli effetti degli art.li 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria responsabilità 
 

Dichiara 
 

 che l’impresa, avente sede in Italia, occupa un numero di dipendenti non superiore a 250 
unità e che ha realizzato un fatturato annuo minore di Euro 50 milioni (oppure un  attivo di 
bilancio fino a Euro 43 milioni); 

 che l’impresa ha subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 

 
Comunica 

 
che intende usufruire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 comma 2  lettera a) del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, della seguente misura di sostegno finanziario: 

- sospensione fino al 30 settembre 2020 della facoltà spettante a Ifitalia S.p.A. di revoca 
dell’affidamento ad essa concesso nell’ambito del contratto di factoring sottoscritto in 
data__________. 

 



Quanto sopra senza novazione alcuna delle disposizioni che regolano il contratto di factoring che 
restano, pertanto,  pienamente valide ed efficaci, ivi incluse quelle che disciplinano la 
maturazione degli interessi e le commissioni applicabili. 
 

Dichiara di aver preso atto 
 
che la misura di sostegno di cui all’art. 56 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n.18 del 17 
marzo 2020  cui richiede di accedere è riservata alle imprese le cui esposizioni debitorie non 
siano, alla data di pubblicazione di tale Decreto, classificate come esposizioni creditizie 
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
 
 
__________________, li ________________ 
 
 
      Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Allegati: 
Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


