
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 

Il sottoscritto  , 

nato a  , il  , 

in qualità di: 

[       ] legale rappresentante della società 

con sede in , 

alla Via  , 

C.F. , Partita IVA  , 

PEC , email  , 

Tel. , operante nel settore 

[   ] lavoratore autonomo operante nel settore  , con sede in  , alla 

Via   , P.IVA  

titolare  del contratto n.  stipulato con Mercedes-Benz 

Financial Services Italia S.p.A., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza del Decreto Legge del 17.03.2020 (“Decreto Cura Italia”) recante misure

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

➢ di essere a conoscenza in particolare delle misure di sostegno finanziario per mutui e altri

finanziamenti a rimborso rateale, di cui all’art. 56, comma 2 lett. c), del Decreto Cura Italia;

➢ di essere a conoscenza della proroga, fino al 31 gennaio 2021, della sospensione del

pagamento dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale, di cui all’art. 56, comma 2, del 

Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; 

➢ di appartenere alla categoria delle “Imprese”, come definite dall’art. 56, comma 5,

del Decreto Cura Italia1 ed integrata dal M.E.F. con nota del 17.03.2020 che ha ricompreso nella

categoria delle “Imprese” anche i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva; 



 

➢ con riguardo alla comunicazione di cui all’art. 56, comma 2 lett. c), del Decreto 

Cura Italia, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 

Luogo, data ………………. 

FIRMA 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali 
(“RGPD”) La informiamo che i dati raccolti tramite la presente dichiarazione (per le persone giuridiche, 
i dati riguardano il legale rappresentante; per le persone fisiche, riguardano i dati di queste ultime) 
saranno trattati dal Titolare Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., Società unipersonale, con 
sede in 00156 Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 110, indirizzo pec mbfsi@legalmail.it, indirizzo e-mail 
dataprotectionfsitalia@daimler.com, per gestire la richiesta inoltrata dal cliente. La base di legittimità 
del trattamento dei dati è il vigente rapporto contrattuale in essere. I dati saranno comunicati solo ai 
soggetti designati dal Titolare ai fini delle valutazioni e della gestione della richiesta di sospensione 
dei pagamenti e non saranno in alcun modo diffusi. I dati saranno altresì conservati per il periodo 
previsto dalla vigente normativa in materia di Antiriciclaggio (D. Lgs. 25.05.2017 n. 90 e s.m.i.) ed 
in materia fiscale. L’interessato ha sempre il diritto in ogni momento di esercitare i diritti previsti 
agli articoli da 15 a 22 del RGPD (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, etc.) con 
le modalità e alle condizioni ivi previste, già comunicateLe in sede di perfezionamento del rapporto 
contrattuale. 
 

 

1 Come definite nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 
2003: 

 

Categoria Personale Fatturato 
annuo 

o Totale di bilancio 
annuo 

Medie 
Imprese 

< 250 ≤ € 50 
m 

≤ € 
43 m 

Piccole 
Imprese 

< 50 ≤ € 10 
m 

≤ € 
10 m 

Micro 
Imprese 

< 10 ≤ € 2 
m 

≤ € 2 
m 

Si veda anche la precisazione del M.E.F. del 17.03.2020. 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 


