OGGETTO: Avviso sospensione canoni di leasing – Eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio della Provincia di Alessandria dal 19 al 22 ottobre 2019 e, a partire
dal 12 novembre 2019, il territorio del Comune di Venezia.

In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
delle Provincia di Alessandria dal 19 al 22 ottobre 2019 e, a partire dal 12 novembre
2019, il territorio del Comune di Venezia e in attuazione alle Ordinanze n. 615 e 616 del
16 novembre 2019 del Capo Dipartimento della Protezione Civile,
Sella Leasing, esprimendo la propria solidarietà a chi è stato vittima di questa
calamità, informa che i clienti che fossero rimasti coinvolti, possono rivolgersi al
proprio referente commerciale al fine di richiedere la sospensione dei pagamenti
scegliendo tra due modalità:
•

totale, prevede la sospensione dell’intero importo del canone; in questo caso
gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno corrisposti, senza
l’applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento del primo canone
successivo alla ripresa dell’ammortamento;

•

parziale, prevede la sospensione della sola quota capitale; in questo caso gli
interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso
pattuito nel contratto e corrisposti alle scadenze previste dal piano di
ammortamento originario;

Le richieste di sospensione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2019.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste
ulteriori garanzie.

Per maggiori informazioni è a disposizione l’abituale referente commerciale.
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