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“Guardandoti dentro puoi
scoprire la gioia, ma è soltanto
aiutando il prossimo che
conoscerai la vera felicità.”
A SSOCIAZIONE DI I MPRESE

(Sergio Bambarén)

S OCIETÀ DI S ERVIZI

Comunicazione a Fornitori
Nella pagina seguente è disponibile un fac‐simile da inoltrare ai fornitori con
i quali sussistono rapporti commerciali ed ai quali vengono effettuati
pagamenti dilazionati con RIBA, RIMSSE DIRETTE, TITOLI.
Al fine di evitare possibili azioni risarcitorie a titolo di ritardati pagamenti
causati dal fermo o riduzione dell'attività con conseguente mancanza di
liquidità, è possibile trasmettere via pec o tramite raccomandata A.R. tale
comunicazione finalizzata ad ottenere una moratoria per i pagamenti
differiti.
Dal link sottostante è possibile scaricare il documento in formato Word.
https://www.ariesimprese.it/wp‐
content/uploads/2020/03/ARIES_COVID_COM_WORD.docx
Nel link sottostante è possibile reperire gli indirizzi pec dei fornitori.
https://www.inipec.gov.it/home

info@ariesimprese.it

Comunicazione da inviare ai fornitori interessati A MEZZO PEC oppure RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP Città (Prov.)
c.a. Amministrazione

OGGETTO: impossibilità ad adempiere ex artt. 1256 e 1375 codice civile e art. 91 D.L. 18/2020

Spett.le Amministrazione,
con la presente siamo a comunicarVi la sopravvenuta impossibilità temporanea ad adempiere
all'obbligazione del pagamento delle forniture relative ai contratti di acquisto in essere con la Vs.
Spettabile Ditta.
L'impossibilità è sopravvenuta a causa della pandemia da COVID‐19, come dichiarata dalla O.M.S.,
dalla successiva dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale da parte del nostro Governo e le
disposizioni e gli effetti di legge derivanti dai successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri nonché dai Decreti e disposizioni Regionali.
La presente comunicazione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1256 e 1375 del codice
civile e dell’art. 91 del Decreto “Cura Italia”
Siamo a richiedervi espressamente, CONFERMATA LA NOSTRA IMPOSSIBILITÀ AD ADEMPIERE per
comprovate ed obiettive CAUSE DI FORZA MAGGIORE (come sancito anche dall’art. 91 Decreto
“Cura Italia”), ad astenerVi dal versamento di eventuali titoli a nostra firma in Vostro possesso in
quanto andrebbero automaticamente impagati e ciò arrecherebbe ulteriori danni alla nostra società
che sta operando con la massima diligenza ed in perfetta buona fede.
È nostra ferma intenzione di adempiere alle nostre obbligazioni, continuare nel rapporto lavorativo
con la Vs. Ditta e riprendere le normali attività non appena cesserà l'attuale stato di impossibilità
temporanea, evento che ci auguriamo possa verificarsi il prima possibile.
Nel restare a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo i più cordiali saluti.
Data ______________________

Firma

