Da riportare su carta intestata del cliente

Luogo e data della firma del documento ________________________________
Il sottoscritto
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato a
Il giorno
Residente nel comune di
in Via/Piazza
In qualità di
LEGALE RAPPRESENTANTE
Della società
Codice Fiscale
Partita IVA
Residente nel comune di
in Via/Piazza
RICHIEDE SOTTO LA PROPRIA RESPOSABILITA’ ALLA SOCIETA’ SELLA LEASING S.P.A. DI
•

integrare il contratto di leasing n.__________________,
sottoscritto in data ________________
avente ad oggetto __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
prevedendo la dicitura
“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI DA 184 A 197 DELLA LEGGE 160/2019 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

INOLTRE DICHIARA E GARANTISCE
sin da ora, senza possibilità di riserve e/o di eccezione alcuna
•

•

a prima richiesta della società Sella Leasing S.p.A., di tenere indenne e manlevata la società di leasing
stessa da qualsiasi danno e/o pregiudizio - per contestazioni rese alla società da me rappresentata o
alla società di leasing stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate o dagli altri organi deputati al
controllo sulla corretta determinazione, utilizzo e documentazione attestante il credito di imposta di
cui alla legge n. 160/2019, commi 184-197 e successive modifiche ed integrazioni.
che qualora dalle verifiche degli enti preposti emergessero, in qualsiasi momento o per qualsiasi
titolo, eventuali sanzioni e interessi, anche se riscuotibili solo in via provvisoria in capo alla società
da me rappresentata o alla società di leasing in conseguenza alla dicitura richiesta sul contratto o
apposta sulle fatture o su altri documenti oggetto del contratto di locazione, o inerenti alla modalità
di regolarizzazione dei documenti emessi senza la dicitura richiesta, la responsabilità unica sarà in
capo alla società da me rappresentata tenendo in qualsiasi momento manlevata da ogni
contestazione e da ogni pagamento la società di leasing.

•

che qualora il credito determinato dalla società da me rappresentata venisse, anche nel futuro,
contestato dagli enti preposti al controllo e indebitamente utilizzato dalla società da me
rappresentata, la società di leasing sia in ogni caso manlevata da qualsiasi richiesta di risarcimento
danni la società da me rappresentata volesse muovere.

In fede,

____________________________________
(Firma del legale rappresentante)

Il/La sottoscritto/a _______________________ in qualità di procuratore di Sella Leasing S.p.A., munito dei
necessari poteri, in considerazione di quanto sopra espresso, conferma che il citato contratto di locazione
finanziaria è da intendersi integrato con la frase:
“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI DA 184 A 197 DELLA LEGGE 160/2019 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”
Ferma ogni altra clausola o pattuizione.
In fede,

Biella, ________________________

____________________________________
(timbro e firma)

