Milano, 10 aprile 2020

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Gentile cliente,
ci riferiamo alla ns. precedenti comunicazioni, di pari oggetto, inviate tramite Posta Elettronica
Certificata in data 24 e 27 marzo.

Fatti salvi possibili disallineamenti informativi dovuti ai tempi tecnici necessari per il censimento nei
nostri archivi delle comunicazioni già ricevute da Release per l’accesso alle misure di sostegno alle
imprese previste del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, alla data della presente non risulta a noi
pervenuta una Vostra richiesta di sospensione dei canoni di leasing, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del
citato Decreto, compilata utilizzando la modulistica messa a disposizione da Release.

Come già comunicato lo scorso 27 marzo, la necessità di presentare una richiesta con i moduli
predisposti da Release vale anche qualora abbiate già inviato una domanda utilizzando altri schemi
o modelli.

Un invio tempestivo della domanda per accedere alle misure previste dall'art. 56, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18., nel caso siate interessati, risulta quanto mai opportuno in
considerazione del fatto che, diversamente, il Vostro silenzio verrà da noi interpretato come volontà
di non richiedere, almeno per il momento, la sospensione dei canoni di leasing in scadenza sino al 30
settembre 2020.

In assenza di Vostra specifica richiesta di sospensione con le modalità sopra citate, il prossimo 20
aprile Release procederà a riattivare la fatturazione dei canoni di leasing in scadenza dal 1° aprile

2020 compreso al momento sospesa in via provvisoria ed a titolo gratuito, proprio per dare la
possibilità ai clienti di optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze gestionali (cfr. ns.
comunicazione del 24 marzo u.s.). Per evitare addebiti ravvicinati a seguito della ripresa della
fatturazione, auspicando di fare cosa a Voi gradita, Release provvederà a posticipare di qualche
giorno la presentazione delle disposizioni d’incasso riferite ai canoni mensili in scadenza dall’ 1 al 10
maggio.

Vi ricordiamo che il modulo con la comunicazione di accesso alle misure previste dall'art. 56,
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, debitamente compilato e sottoscritto, deve
essere trasmesso a mezzo PEC / mail ai seguenti indirizzi:
segreteria.divisionels@pec.bancobpmspa.it
filiale.ls@bancobpm.it

Per eventuali chiarimenti o verifiche sulla modulistica già inviata Vi invitiamo, invece, a contattare il
seguente numero telefonico: 02 / 8586.9300

Per quanto ovvio, Vi preghiamo di non tenere conto di questa comunicazione nel caso siate già in
contatto con le nostre strutture per eventuali integrazioni e precisazioni sulle domande trasmesse
oppure abbiate già ricevuto una nostra conferma di ricezione della richiesta.

Certi della vostra collaborazione e disponibilità, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

RELEASE

