
DOMANDA DI LEASING

MOBILIARE

RICHIEDENTE

Denominazione Forma Giuridica  Partita IVA

Sede sociale (via, località, cap, prov.)

Referente Utilizzatore (nome cognome, telefono, indirizzo e-mail)

Proponente

 

FORNITORE

Denominazione Forma Giuridica Partita IVA

 

Sede sociale (via, località, cap, prov.)

 
Referente Fornitore (nome cognome, telefono, indirizzo e-mail)
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MOBILIARE

DESCRIZIONE GENERICA DEL BENE OGGETTO DELLA FORNITURA

 Marca

 Modello

Nuovo di fabbrica  

Usato           Acquistato il   

Bene           Fisso       Mobile   

Targato       Sì            No

Prezzo: imponibile Aliquota IVA%

Luogo in cui è installato/rimessato il bene  (indirizzo):  

Bene installato/rimessato in immobili di proprietà dell’utilizzatore      Sì      No
In caso di riposta negativa (No) si richiedono le seguenti informazioni:

• Ragione Sociale/Nominativo del proprietario dell’immobile in cui verrà 

installato/rimessato il bene/macchinario: 

 

• Sede sociale (indirizzo):  

• Indirizzo PEC:

• Titolo disponibilità (es. affitto, usufrutto, comodato, ecc..): 
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MOBILIARE

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Durata n. mesi   dalla data di messa in decorrenza della locazione finanziaria

Agevolazione  Sabatini     Sì  

                                        No     

In caso di risposta positiva (Sì) la dicitura che verrà riportata nelle fatture dei canoni leasing è la
seguente: ”Spesa di €. ,  realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art.

2 comma 4 del DL. 21.06.2013 n.69”

Agevolazione  Credito d’Imposta      Sì  

                                                        No  

In caso di risposta positiva (Si’) la dicitura che verrà riportata nelle fatture dei canoni leasing è la
seguente: “Credito di imposta ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020”

Altre Agevolazioni     Sì    Legge  

                                 No

                            

Compensazione con acconti versati    Sì      No
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DOMANDA DI LEASING
MOBILIARE

Il sottoscritto richiedente

dichiara

- che il bene oggetto della presente domanda ha carattere strumentale rispetto alla propria attività
d’impresa;
-  di  impegnarsi  alla  rifusione  delle  commissioni  di  istruttoria  e  contrattuali  riportate  nel  foglio
informativo in caso di  mancato perfezionamento dell’operazione, fatta salva l’ipotesi  di  mancata
approvazione della locazione finanziaria da parte degli Organi deliberanti di Mediocredito Trentino
Alto Adige;
- di essere a conoscenza che il bene non targato dovrà essere oggetto di copertura assicurativa
stipulata con compagnia di gradimento di Mediocredito Trentino Alto Adige con la formula All Risk e
vincolo a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige nonché a copertura dei rischi di RCT;
- di essere a conoscenza che il bene targato dovrà essere oggetto di copertura assicurativa stipulata
con  compagnia  di  gradimento  di  Mediocredito  Trentino  Alto  Adige  con  la  formula  RCA  e  RCT,
compreso rischi  per furto - incendio - atti  vandalici  ed eventi  atmosferici  e vincolo a favore di
Mediocredito Trentino Alto Adige; 
- di essere a conoscenza che il bene dovrà risultare conforme alla normativa CE, antinfortunistica,
antinquinamento e di sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad effettuare tutte le necessarie verifiche e
manlevando sin d’ora Mediocredito Trentino Alto Adige da ogni responsabilità in merito;

richiede

la  concessione  in  locazione  finanziaria  dei  beni  sopra  descritti,  impegnandosi  -  a  pena  di
improcedibilità dell'operazione - a trasmettere a codesto Istituto copia dell'offerta/conferma d'ordine
debitamente sottoscritta.

Il sottoscritto richiedente dichiara che i bilanci e le notizie fornite o che verranno fornite in seguito
alla Banca sono veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività e
che è a conoscenza di quanto disposto nell'art. 137 del D.lgs. n. 385/93, che prevede sanzioni a
carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce dati o notizie false e si impegna a
fornire  a  Mediocredito  Trentino  Alto  Adige  la  ulteriore  documentazione  che  lo  stesso  dovesse
richiedere al fine della concessione del credito.

Data,  

Timbro e firma

La documentazione e le informazioni fornite sono rigorosamente riservate
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