CONTRATTO CQS SIGLA

(CTEl)eqs-8C-U.09.2019

SIGLA SR
via Cesare BaHLstL 5 a 31 Oi5 CONEGLIANO (T\
' Iscrizione lbo Unico de li Intennc iari Finanziari ex art.l 06 TUB con n. 88 (c dice meccano rafico 3023)
- Reg. Im rese T\ cod. fise., pari. IVA 03951740269 - Ca itale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. as istenza clienti 438/459 0 - fclcl x 0 8 5 17
e-m l: saciSlsiPlafinanziamen .it - htto: \v\vw.sipfacredif.it

SIG S.rJ. tia Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (T\
C dice fiscale e Partita IVA 03951740269

Co nome e Nome:
Inter ediario del

lat : 02/1)1 2020
H (Agente)

PREMESSA: Il documenlo SEGGI qui riportato potrà v riare in se uito a:
• Discordanza di uno qualsi si dei dati caricati dall'intermediario del credito al fi e della stampa deUa richiesta (tutti i d ti presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione
prodotta
• D scordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione le informazioni rodotte
• Evi enza di problematiche derivanti dalle verifiche a tifrode effettuate (discordanz rispetto alla re idenza dic iarata e in enerale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste
antiterrorismo o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongnienz tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato eperimento del so getto presso la sua residenza)
• Variazione della document zione forn ta, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente revidenziale
• Assenza di emissione del benestare da parte del suo datore di lavoro,/Ente re idenziale
• Variazione da parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d Ass curazione
• Se non sarà p ssibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con. altri Enti, nel ca o Si la lo valuti necessario
» In caso di mancata risposta da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Impossibilità di procedere con l'estinzione anticipata d eventuali altre ce sioni di quota di tipendio/pension i (ad esempio per presenza di quote non pagate d parte del suo datore di l voro
o re er impo sibilit derivante dalla ocietà finanziatrice della ce sione in corso oppure derivante dal m ncat et Je normative in materia), neces ar a ai fini della tipula del nuovo contratto di
finanziamento;
W

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI A
identità e contatti del finanziatore/intennediario del ci i:

itale del credito sarà erogato al Cliente do o la conclusione del contratto, mediante bonifico bancario o assegno
> totale del credito verrà sottr tto m orto destinato ad estinguere altri debiti ( refinanziamenti ed estinzioni
anticipate di precedenti finanziamenti).

120 esi
Rate da pagare:
€ 331,00, per 120 rate, con cade za mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui
caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di c pitale crescente.
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le s ese nel seguente ordine:
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono ti-a il Cliente e il Finanziatore più rapporti di fin nziamento caratterizzati a un mandato a pagare su quote I
della retribuzione pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui a articolo 1186 del codice !
civile 0 al prodursi di eventi che o sano i cidere sul recu ero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ultimo si
riserv a il diritto di valersi della compens zione tra crediti e debiti afferenti ai sud etti finanziamenti ancorché non siano i
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbli o di preavv so e/o for alità.
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SIG S.r.l. Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (T\ )
Codice fi cale e Partita IVA 0395174026

Co nome e Nome:
In ermediario dei

lata: 02/01/202

]] (A ente)

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In c so di mancato a vio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in
fase di otifica del contratto di credito, potran o essere effettuate sulle mens lità successive il recupero delle rate scadute
medi nte l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
Importo totale dovuto dal consumatore
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a:
Importo de capitale p eso in prestito, pi g i interes.d e i costi 6 39.720,00 (C pit le Lordo Mutuato)
Det o importo com rende il totale degli interessi e dei costi conne si a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
connessi al credito.
spese ed al ri oneri si veda la sezione 3. Costì del Credito .
Garanzie richieste
In caso di cessazione, per ualsiasi caus ,dei rapporto di l voro, la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto,
Garanzie che il co sumafore deve prestare per ottenere il sull'eventuale liquidazione dell prestazione di cui agli artt. 7 e 10 D. gs 124 93, s U'eventuale tratt mento pensionistico e
credito.
sulle somme dovute al CEDENTE a qualu tie tìtolo e sotto q alsiasi denomin zione; a tal fine il CEDENTE consente che
Amrainislrazione cedut tr ttenga da l importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la
trattenuta venga effettuata da qualsiasi En fel énza o dì assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per
legge, per regolamento o per contratto S c alora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il
CEDE TE non avesse diritto ad ajgumf
à o pensione, Ì1 CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in
•luzione il residuo d ii odalìtà ed alle condizioni previste daU'art.l2. Il CEDENTE si impegna a no
dette somme durante la vi enza del resente Conti atto, riconosce do che tali
laturazione. cg« cono oggetto di aranzia favore di Sigla per rintegrale rimborso
cui al co m 6 dell'art. 2120 cod. civ., se ed in quanto a lui
iurte di Sigla s.r.l. la preventiva indicazione del debito residuo
con assenso alla corresponsione della anticipazione, fer o restando
[uota pari all i tero debito re iduo sussistente in capo al CEDENTE lla
allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle
tto di riscatto, ve so o ni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui
prizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati,
lone d Enti di Previdenza per l effettuazione delle trattenute saranno a
aite e trattenuti dal Finanziatore daU'importo del credito ( etto
lento del capitale.

uo nominale scalare applicato in misura fissa per l in era durata del prestito (con.

mesi da 30 gio i)
Tasso annuo effettivo globale (T.,
Costo totale del credito espi
base a nua, d ll'importo
mporto
Il TAEG co enti
offerte.

di confrontai

e

;lqbale) indicatore dt costo tot le convenzionale (denominato anche ISC, indic tore sintetico
i costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è stato calcolato ipotizzando l'anno
uali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141 2010, a decorrere dal
iessivo alla conclusione del presente contr tto.
prensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il limite previsto dalla normativa in materia di usur ,
[e interesse è stato convenuto (data di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso
ito del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunq e pari al limite me esi o,
calcolato al tasso di interesse dei 3,3500 % su un ca itale finanziato di € 33.711,96 per la durata di 120 mesi,
n di:

:SSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 3.401,30
CO IMISSIONT DI DISTRIBUZIONE: € 1.231,32
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattu li offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
Si. Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per legge ( rtic lo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
integrazioni) da polizze assicurative che gar ntiscono il pagamento del credito resid o in caso dì decesso del cedente (polizza
Rischio Vita) e in caso di risoluzione efiniti a el rapporto dì lavoro (polizza Rischio Impiego del Cliente).
Al fine di adempiere a tale obbligo di legge, Sigla stipula apposite polizze, di cui è beneficiario, pagando il relativo premio.
POLIZZA RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento deU'obbìigazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria dei prestito a posite dichiarazioni sul suo
stato di salute.
Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente
sul suo stato di salute, cosi come della f lsità e/o alterazione della docu entazione prese tata dallo stesso Cliente, il
Fin nziatore, ovvero la co pagnia assicurativa, laddove abbia già provx eduto al agamento de 'indermizzo, e ciò sia
e pressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di que.st'ultimo per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito. Salvo i casi di cui sopra, la co p gnia di assicurazione no ha diritto di
rivalersi nei confronti egli eredi per quanto corris sto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non p te
recedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono o getto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il cessionario
potrà rivalersinei confronti degli eredi del ced nte per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURAT O CREDITO : garantisce il m ncato adempimento
dell'obbhgazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del
rapporto di lavoro tra il Cliente s esso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assic rativ , al verificarsi dell'evento
oggetto di coper ura,provveda a liquidare l in ennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da p rte
della Compagnia Assicurativa nei confi'onti del Cliente. La Compagnia Assicurativa potrà quindi aghe nei confronti del
Cliente al fine di recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.
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Sigla
SIGLA S.r.l. M a Cesare Battisti, S/a 31015 CONEG NO (TNO
Codice f scale e Part ta IV 0395174026

CogDoi c e Nome;
Intermediario del

baia: 02/ 1/2020

jA ente)

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, s rimanda al fascicolo informativo, ove ne sia
dis osta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso prowìgionale dalle compagnie di
assicurazione.
- un altro contr tto er un sen zio accessorio
Se il finanziatore no co osce i costi dei servizi accessori, No
que ti on sono inclu i el TAEG.
3.1 Costi connessi
COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTMVIEDIARIO FINA ZIARIO: 6 3.401,30 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipata, tilizzati per aitrej te j toetenze dorate a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinati in contratto e gravar&suir rmediario utuante per l'attività d intermediazione del prestito, quali il
costo del servizio, la gestione delle ,« di borso m scade z , le attività post ve dita, l'invio di ulteriore copia di
documenti, l'elaborazione dati per la i àegli archivi, l assistenza scritta e altri costi ripetibili. In c so di sinistro per
costi ripetibili delle oraE sl rf-a favore deirmlermediario fmanziario non porranno essere tali e diventerarmo
to' stì non n etibill), ii i a nre le s ese sostenute da Si la connesse alla lavorazione del sinistro,
TONI DI DlS R llZI NE: (' 1.2 1, J tói non ri etibili (ex art. 1748 c.6 c.c.) in ca o di estinzione anticipata
to utilizzati ( tetep diano del ed&J f acquisizione e controllo document zione precontrattuaie.
isizione re (er feriraento delle delle anagrafiche nel sistema informativo, tampa del contratto
ato d Sigla ac ltWelle firme da paff l (nel solo caso di A enti in Attivit Finanziaria e di Intermediari
nziari) y ri esta finanziarie ge eventuafi conte gi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della
'document
min re e definiU a l caso di Mediatori Creditizi, tali ttività potranno essere svolte solo previa
fel cliente .

TAN +1%
mora pre
Finanziatore,
di mora è iuso
ito della rn is nne del

ivuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori

ai superiore alla mis ra massima consentita dalla legge l
del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventu le
s rà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interesse
su eramento
.limite, la
indicati in contratto.
dì mora sono Tudivr agli
eventuali solleciti e fe tuati a mezzo posta o telefono anche da so getti terzi
Eventu
azione:
d un assimo di € 60,00 er rata, ed 11 costo dì eventuali interventi domiciliali
specifi iey incaricati, d €
incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80.00 a rata, nonché per
lìti nc soggett terzi specifii
lali spe gali o
in bi alle parcelle liquidate.

iritto di recesso
/ consumatore ecedere dco tt
dito
entro quaf ordic or , m ca endario el
contratto.
Rimborso anticipalo
Il con umatore ha il di itto di imh il credito anche
prima della scadenza del contr tto, i qualsia i momento, in
tutto 0 i parte.
Il fi a ziatore ha il diritto a un indennizzo i ca o di rimbo so
anticipato.

Consultazione di una banca d ti
Se il fi a ziatore rifiuta la doma da di credito dopo aver
co s ltato a banca dati, il co s matore ha il dirlno di
essere i formato i mediatamente e gratuit me te del
risultato della cons ltazione. Il co sumatore on ha questo
diritto se comunicare t le iforinazione è vietato da la
nonnativa comu itaria o è conti-a io all'ordi e pubblico o alla

VvX izzo è dovuto solo se il capitale rimborsato in anticipo è su eriore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
- % de- 'importo totale del credito rimborsato In nticipo e da versare alla data della richiesta, se l vita residua del
contralto è superiore ad 1 anno;
- allo 0,5% dell'importo totale del cre ito rimboreato in anticipo e da versare alla data dell richiesta, se la vita residua del
contratto è pari o inferiore ad 1 anno.
In caso di estinzione parziale del fi anziamento, imporlo delle rate, con riferimento ll quota non estinta, verr mantenuto
invariato, con im utazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
durata del piano di ammortamento originario.
el procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora Io ritenga o portuno, ricorre a sistemi di
informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi infonnativi in tema di crediti al
consumo accessibili da banche e intermediari.
Le informazioni relative i gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex art. 13-14, GDPR
UE 2016 679" in materi di protezione dei ati pe sonali.

pubblica sicure.zza.
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5. Infonuazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di ser izi fi anziari

one rapporto di lavoro o decesso)

iari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)

cedere dal contratto sottoscritto con Sigla .senz alcuna penalità e
i avvenire on oltre 14 (quattordici) gio i dalla data di stipula del
afa con avviso di riceN mento indirizzata a Intermediario ai seguente
D15 Conegli no (TV).
iprt obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto titolo di finanziamento
venuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo
, entro 30 gio i da mvio della comunicazione sopra indicata, il
giorato d in' si maturati fino al momento della restituzione, calcolali al tan
Ile non ®ollo sul contratto.
TALI NO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende
ale.

catare re mo igS n - Ufficio Recla i - via Ces re Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante
/R, posta ordinaria, reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzadienti@pec.it, fax
nella Gui ai diritti del Cliente, o ni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta
3 30' S» iente non è soddisfatto o non ha ricevuto ris osta entro i 30 gio i, pri a di ricorrere
a) itro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tec ica
¦2{^23 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Sellerabre, 97/e - 00187 Roma - Tel
lei Cer\ antes, 71 - 80133 Na oli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino 0; B gna Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari ¦¦ Tel
no Via Cavour, Ì31/A - 90133 Palermo ¦- Tel 091 6074310), oppure presso le Fili li della Banca
amente in icato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha vis onato e che è consultabile al sito
itrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigl , il diente può
procedura di conciliazione che consìste nel tentativo di raggiungere u accordo con Sigla, grazie all assistenza di
latore indipendente. Detto tentativo sar esperito, i sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'artìcolo 40, comma
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione b ncarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
imp egiudic ta la facoltà di ricorrere aU'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Or anismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia , con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
inte et: vvw.concilialorebancario.it.
Qualora il cliente neces iti di assistenza, potrà rivolgersi a 'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con
un'adeguata e ggiornat conoscenza dei contratti di credilo offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste
dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email airindirizzo:
infoiTnazionisac@siglafin nziamenti.it oppure, potrà ri olgersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente
s iegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
offerto; - gli effetti c e posso o derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze dei
mancato pagamento. Rest inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsia i momento del rapporto, su sua richiesta e
senza spese, u a tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitorata
(disponibile presso l'intermediario del credito a cui si è rivolto ppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili attuali siano compatìbili con la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di an lisi sofisticato che, del tutto
ratuit ente, viene messo a disposizione dei clienti er aiutarli p en ere decisioni i portanti. Monitorata fornisce un
quadro preciso ella it azione del cliente e io consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione dì un ulteriore
finanziamento.
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SIGLA S.r.l. \ia Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLL NO (T\
C ce fi cale e Partita IVA 039517402(19

Cognome c Nome: •
- ; ; : : ¦ |>ata: 02 1/2020
Inter ediario
el I I (A ente)

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
Premess : li sottoscritto (in seguito denominato "CEDENTE , pres visione deile condizioni che regolano il Contratto di finanziamento rimborsabile mediante ces ione di quote
della propria retribuzione mensile, di seguito riportate e che dichi ra di ccettare integralmente e se za riserve.

Chiede
a SIGLA SRL (i seguito enominata "SIGLA” Codice Fisc le e Partit WA 03951740269 Sede Legale e O erativa via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) - Indirizzo
telematico tw w.siglacredit.it - iscrizione Albo Unico egli Inteimediarì Finanziari ex art.106 TUB con . 88 (codice meccaDO rafico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV
311003 - Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v. , la co cessione d un finanziamento alle condizion hdicate n lla presente do anda dichiarando, nche ai sensi de ait. 18 del
Dlgs 231/2007 (norme antiriciclaggio), che lo tesso è finalizz to a soddisfare bisogni attinenti i vi tovata ed ai consumi propri e ell famiglia. Il rimborso della somma
erogata verrà effettuato dal CEDENTE mediante cessione del quinto della sua retribuzione second m tetà sotto indic te nel rispetto delle vigenti disposizioni i legge co
riguardo, particolare ma non esclusivo, i Testo Unico approvato con Ì1 DPR 05/01/1950 n. IS

Tegolamento di cui al DP 28/07/19 0 n. 895 e successive modifiche,
e del credito.

nonché al disposto di cui a 'art. 1198 c.c. e ad ogni altro articolo del c.c. applicabile in matei i r
Il Cedente dichiara che:

¦

DATI DEL CEDENTE.
Lresideiite e domiciliato in

Cognome e Nome T
Documento di identitàl

con la qualifica di

Dipendente da|
or o fe 2.Ì85,43 mensile netto b 1.659,}:

i là retribuzione z
Condi/ioiii economiche el |

- RATA MENSILE: € 33
-MODALITÀ'DI PAGA

essione del q

1 120 CAPITAL I DOMUTUATO . 39.72 0 DU]
raattenuta sullo stipeì

econdo le mod

- SCADENZA PAGAMENTO A PA I DATORE DI LAVI

oui generali del contr tto di prestito;

indicate al punì

0 alla notifica del contratto entro il giorno 10 di ogni mese; la
'.'Nel caso in cui la data di effettivo utilizzo dei restito dovesse essere

in ere dal
ica del i

decorrenza el pi no d'ammortamento è successivo
successiva all data di decorrenza del mai ( mimortamento, il

richiedere Sii

interessi c lcolato al t n contrattuale, applicato sul prestito per i giorni

intercorrent tra la data di e ogazion< (uSfc(y e la data di di

Nel caso inverso,

fiata di effettivo utilizzo precedente alla dat di decorrenza del piano di

ammortamento, Sigla potrà ric ieci

tan co attuale.

afe il delta interei .calco]

d ta di decorrenza.

- TASSO NOMINALE A Ì

cato sul prestito per i gio i intercorrenti tr la data di erogazione (utilizzo) e la

'-

RE (TAN) A » IN MIS

R L'INTERA DURATA DEL PRESTITO (con riferimento all'anno comme ciale, con

12 mesi da 30 giomri .35 0 ?

- INTE ESSI S( k AN SOP A
- COMMlSSION S eHE DI SIGLAlS
- COMMISSICWI DBDBTRlBUZIi*
NETTO

ICA\

CO MISSIONE ESTINZION % TA al massi
- INTERESSI DI MORA: pari al T.

1 %, alternativi agl

€ .008,0

€3.401,30
e 1.231,32
€29.079,34
Ì,00 % del ca itale residuo
ssi corris ettivi indicati in contratto

- EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'erogazi ne dei prestito av\ errà secondo le previsioni de 'art.2 delle Condizioni Generali del contratto di prestito
- TAEG/ISC 6,7552 %, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia e come previsto dal decreto legislativo 141/2010.
- TEG 6,7552 %, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzio i di Banca d'Italia.
TAEG e il TEG sono stati calcolati ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000,
a decon*ere dal i imo gio o del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, comprensivo di og i spes , non poti mai superare il limite
previsto dalla normativa in materia di usura, nel momento in cui tale interesse è stato convenuto (data di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso di
eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tal interessi sarà comunque ari l limite edesimo.
(1) Costo npetihiìe in caso di estinzione anticipata
(2) Costo ripetibile in caso di estinzione anticipata secondo la cui a degli intere si
(3) Costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata
Dichiarazione per ricezione comunicazioni periodiche e ietter di conferma del contr tto
|àic iara i voler ricevere le comunicazioni periodiche che SIGLA invierà almeno una volta airaimo, e comu que alla scadenza dei contratto,
Il sottoscrittq
contenenti le informazioni chiare e complete sullo svolgi ento del r pporto e un quadro aggio ato delle condizioni applicate, nonché la lettera di confenna con atto, al
seguente indirizzo:
(Iv iiiuaie iiiuinzzo e-tiiaii su cui nceveie te c iimmca KJih periodiche per cui non sarà previsto l'addebito di alcu costo salvo l'impost di bollo:

Il CEDENTE presa visione delle condizioni generali di finanziamento i seguito iportate che accetta integ lmente senza riserva alcuna, chie e a Sigla un prestito rimborsabile
mediante cessione di pagamento di quote della retribuzione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto.

CONTRATO#D CQS 2#01_509

li CEDENTEj

P g. 5 di 13
DOCQSRC!
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Si la
SIGLA S.r.I. «a Cesare Battisfi, 5 a 31015 CONEGLIANO (JV)
Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5 a 31 15 CONEGLIANO {T )
-Iscrizione Albo Unico degli Imennc iari Finanziari cxan.106 TDB con . 88 (c dice meccan rafico 33023)
-Re . Im rese TV, cod. fise., pari. IVA 0395174 269 - Capitale S ciale 6 .0 0,00 eur i.v.
-tei uff. assistenza clienti 0 38 45990 - telefax 438 5 17
- e-mail; sac@siglafìn nz anicntUt - htto;//wsvw.sltfiacrcdit t
Cognome c Nome:
Intermediario del

. . ' !':;:7\ T '.7|at : 02/01/2 20
A ente)

Il CEDENTE afferma che tutto quanto sopr dichiarato corris onde a verità e dichiara di non aver mai subito rocedure coacorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di non
versare in difficoltà economica e finanziaria. Dichiara, inoltre, di non essere titolare di alcuna attività che potrebbe determinare una sua personale dichiarazione di fallhneuto. Il

CEDENTE dichiara altresì:
• Che gli è stata consegnata copia del documento sui tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996 in tema di usura nonché di e sere stati informati della possibilità di rivolgersi
ll'ABF (procedura reclami), anche tramite la Guida sull'Arbitro Bancario e Finanziario, messa a disposizione, unitamente alla Guida pratica al credito: il credito ai consumatori in
parole semplici e la Guida la Centr le dei lischi i pa ole semplici.
• Di essere t ti infonnati della possibilità di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori
(SECCI), prim della conclusione del contra to, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta di verifica dì idoneità al finanziamento.
• Di essere stato previamente informato per iscritto, media te resa visione de infon ativa cont ita nel modulo richiesta-consenso sottoscritto, circa gli elementi indicati
dairart.l3 del D.Lgs.196/03, dagli artt 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e dall art. 5 del codice deontoj
sisten di infon azioni creditizie, ed espressamente consente che i dati
sistemi
fomiti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglime to della do anda di
I, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattu le, siano
ti-attati e comunicati a terzi nei temiini di cui alla predetta informativa.

IL CEDENTEf
• Di aver ricevuto e trattenuto una copia del o
preso vision delle condizioni generali di fin:

azioni eiuropee di base sul credito ai consumatori (SECCI), di aver
¦er ricevuto l'estratto delle condizioni di polizza.

IL CEDENTE

SIGLA SRL informa il CEDENTE che il
0438/45990 o t amite il sito Intern t

presso gli ffici della SIGLA SRL, siti i via Cesare Batti ti, 5/a, tei.
credito no è ece sa ia per l'ottenime to del ere-dito. Resta, inoltre, inte o,

che il compe so dovuto alVi termed
contratto di finanziame to alla
riferimento al pre ente contri

te finanziamento (voce compresa el taeg) è quello i dicato nel SEGGI e nel
è dovuto a nes un Titolo dal DELEGANTE all'intermediario del credito con

IL CEDEN I
PARTE RISERVATA ALVAO

cato dell'identificazione (art.30, comma 8 del DIgs 231 2007), dichiar , sotto la propria personale
! CEDENTE, le cui eneralit sono state desunte dai documenti d'identità esibiti i origin le e sono state

responsabilità,di aver provveduto

esattamente riportate nella presente rii
[ dei documento esibito; dichiara inoltre che il CEDENTE afferma, e tale app re sulla base degli elementi
disponibili, di essere effettìvo titolare del fina ziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nell premessa unitamente alle altre infor azioni fomite (art.
21 del DIgs 231/2007). Il sottoscritto dichia a inoltre che la sottoscrizione del contratto e degli allegati è avvenuta in sua presenza e che tutta la doc mentazione fornita ai fini
deirottenimento del presente finanzi mento è stata visionata dairoriginale presentato dal CEDENTE.

Cognome e nome accertatore

Firma leg ibile (accertatore)

(che opera per conto delia società sotto indic ta)

Timbro intermediario del credito
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Sigla ( dS
SIGLA .r.l. ia Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGL NO (TNO
Codice fiscale e partita IVA fl395l7402fi0

SIGL SRL
via Cesare B ttisti. 5 a 31015 CONEGLIANO (TV )
-Iscrizione lbo Unico egli Tntennediari Fina ziari ex art.1 TUB con n. 88 codice meccanografico 33023)
- Reg. Impre e T\C cod. fi e., ari. IVA 039 1740269 - Ca itale Soci le 6 0.0 0,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 38 459 - telef 0438 45 17
- e-mail: ac@ iglafinunziamenti.it - httD; /o w .sigìacrediLit
t-jr - tv>/m
Cog ome c Nome:
Intermediario del
(Agente)

Con izioni generali del contratto di prestito contro cessione del quinto
1. Inform z ni Europee i base sul credito ai consumatori (SECCI). Il doc mento SECCI costituisce rte integi ante e sostanziale del presente contratto.
2. V lidità e Conclusione del contratto. Il CEDENTE richiede il prestito compilando il modulo di richiesta predisposto da Sigla. Il contratto si intende concluso con l accettazione
scritta delia Richiesta da parte di Sigla, comunque resa nota con l'accredito deirimporto richiesto. Il CEDENTE ha la facoltà di revocare la Richiesta di fin nziamento in qualsiasi
momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal CEDENTE lìberamente e senza spese, penalità ed llxi oneri, mediante richiesta

scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanziamento avviene ad msindacabile giudizio di Sigla dopo aver
effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione l merito creditizio del CEDENTE e dopo ver adempiuto agli obbliglii di adeguata verifica prev isti dalla normativa
in materia. opo la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito ATC) dal quale il CEDENTE dipende.
3. Prestazioni del CEDENTE. Il CEDENTE: a) cede a SIGLA tutta la quota dì stipendio disponibile fino ad un massimo di 1/5 e/o tutta la liquidazione secondo leggi, decreti e
regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio ed in base a quanto revisto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) rimborsa a SIGLA, mediante la cessione
pro-solvendo della propria quota di etribuzione, l'intero importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del prestito
contro cessione del quinto; c) si obbliga a comunicare a Sigla resisten i eventuali vincoli sulla r ribuzione e di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto o su indennità
equipollenti; d) si obbliga a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati fomiti.
4. Trattenute, SIGLA, in sede dì liquidazione del prestito verserà al CEDENTE il netto ricav
M ne, ari ad € 29.079,34 (al lordo di eventuali anticipazioni ed
estinzioni). Tale somma è stata detemiin ta trattenendo daU importo capitale lordo mutuato di € 39 < e nme corris ondenti alle seguenti voci:
(ì) Interessi scalari pari a e ,008,04 calcolali al tasso nominale annuo (TAN) del 3,3500 % .
(ii) COMMISSIONI IN FAVORE I SIGLA pari a; € 3.401,3 costi tot lmente ripetibili ìi ofe inzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovujte a SIGL , a
copertura degli oneri e dei costi che non siano altrimenti
discipl
contratto e gravant
l mèdiario mutuante per l'attività d intemiediazione del prestito, quali il costo del
ser izio, la gestione delle rate di rimborso in cadenza, l&atti\
vendita, rinvio ui òopia di documenti, elaborazione d ti per la gestione degli archivi, l a sistenza
scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per dece so vc tr ili delle ci
) finanziario non potranno essere tali e diventeranno pertanto
costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute
messe alla lavo]
(ili) COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: pari a
costi non rip
t.1748 c.6 c.c,
estinzione anticip ta in quanto utilizzati dairintermediario del
credito per: acquisizione e controllo documentazi
le, predis c e ventìvo,
infonnazioni e delle anagrafiche nel sistema infor ativo, stampa
del contratto inviato da Sigla e raccolta delle fir
cliente (t
1 Agenti in Ai
fziaria e Intermediari Finanziari , notifica, ricinesta a tmanziarie terze
di eventuali conteggi estintivi, ritko del bei
invìo de]
tazione ie]
itiva Sigla (ne! caso di Mediatori Creditizi, t li attività potranno essere
m
svolte solo pre ia richiesta specifica d
5. Autorizzazioni del CEDENTE. IL
autorizza: a) S!
'tiflcare al
i lavoro il resente con ratto di prestito contro ce sione del quinto secondo
quanto preristo dalla nonnativ]
cria; b) il Dal
a relevare i
i som a dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla
notifica del resente atto e
nterrottamente, ffo
ile estinzione < M
I nei se uenti c/c:
B nif co banc rio su C;
ro el V cncto,
'Aomnnnihmmi

Bonifico Po.st le su Poste It & IB N; rr5 Gft ìÌ 00Qfl000738Q7 iiites to a Sigla
6. Riduzi ne ella retribuzion m ìn ie al j ji iio dS iortamcnto. N
i i eventuale
restando le pattuizioni afferenti fa copert r as tiva - la presente ef etto
necessario alFestinzione del re iduo debìto cMEIS E. Resta sin d'or És efie il CEDE

causa, della retribuzione mensile del CEDENTE - ferme
a un quinto della re ribuzione ridotta e per tutto il tempo
Imente responsa ile nei confronti di Sigla per la restituzione della
differenza tra l'importo della quota orìginariai% f visto e quello SI SB*fàireventual
ui al recedente pa agrafo, secondo le modalità e le forale che verranno
comunicate da Sigla al CEDENTE. Il
prolungameni
del piano dì ammortamento inizia neiite pattuito laddove, a ca sa di una
riduzione dell'hn orto delle rate v<
i la fosse
le ostretta a reMerare l'importo non versato al termine dell'ammortamento stesso,
7. Cessazione del ra orto i
qi tóasi ca 5el rap orto dì lavoro, la cessione s estenderà sul trattamento di fine rapporto,
sull'eventuale liquidazione
r ale trattamento pensionistico e sulle som e dovute al CEDENTE a qualunque titolo e
sotto qualsiasi deuomioazii
pe uta ti-atteuga da tah somme importo necessario per restinzione della cessione e che
parimenti la trattenuta v<
ne ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto dì
lavoro. Qualora (
edente non avesse diritto ad alcuna indennità o ensione, il CEDENTE è tenuto a versare
immediatamente
ali ed alle condizioni previste dall'art.l3.Il CEDENTE si im egna a non ric iedere la liquidazione o
' ) che tali somme, ivi comprese quelle di fiitura maturazione, costituisco o oggetto di garanzia a
anticipazioni su durante

favore di Sigla pferinjgrale rimi

cizio del diritto di cui al comm 6 dell'art. 2120 cod. civ., se ed in qu nto a lui applicabile, il cedente
I indl azione del debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla data della richiesta con assenso lla
X a ricevere dall'ente ceduto la quota ari airintero debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla data
della richiesta. Il CEDENTE coi
bile a Sigla per richiedere la liquidazione delle omme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto,
verso ogni ente, compresi i fondi peni
i il CEDENTE ris ltasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti
Lntere.ssati. Gli eventual oneri imposti dall'Amministrazione e dagli Enti di Previdenza per effettuazione delle trattenute saranno a carico dei CEDENTE.
8. Garanzìa assicurativa. Il debito contratto con il resente atto è garantito ai sensi delle leggi s lla cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 54 D.P.R. 180/50) contto il
rischio vita e rischi diversi di impiego del CEDENTE. Il CEDENTE rende atto che Sigla ha stipulato con la ( ompagnia Assicurativa di proprio gradimento e provvedendo l
pagamento del relativo premio:
a) Una olizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente. In caso di decesso del CEDENTE, le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e peitanto per tali rate SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddìsfaennento del proprio diritto di credito;
b) Un polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell' obbligazione i rimborso del finanziamento a se uito di interruzione definitiva del ra porto di lavor . Per le
somme corrisposte a Sigla dalla Compagnia di ssicurazioni, questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Sigla verso il CEDENTE ed il relativo: Datore di
lavoro 0 altro ente, qu li depositari del tratta ento d fine rapporto (art 2120 del c.c.) o inden ità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di previdenza obbligatoria. La Compagnia di
Assicurazione, quindi, avrà il dhitto di agire nei confronti del cedente per recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.
e l'ente ceduto d b avere
corres onsione della anticipaziom
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SIGLA SRL
via Cesare Battist 5/a 31015 CONEGLIANO (T\ )
- I crizione Albo Unico de li Intcmicdiari Finanziari ex art.Ì06 TUB c n. codice meccano rafico 33023)
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Sigla
SIG S.r.I. via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGL NO (T\
Codice fiscale e Partita IVA 03951740260

Co nome c Nome:
bata: 02 01/2020
Intermediari del c ,
i

J A ente)

9. Richiamo alle rmi. In caso di richi rno alle armi del CEDENTE, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al CEDENTE
medesimo, r anendo fin da ora autorizzato il Datore di lavoro da cui dipende, o eventualmente ltri Enti, non escluso l'I PS, a prelevare mensilmente da dette indennità un
im orto pari a un quinto di esse, er versarlo a SIGLA
10. Tr sferimento ad alt o im iego Nel caso in cui il CEDENTE venga a trovarsi alle dipendenze di altro Datore di lavoro autorizza sin da ora SIGLA a notificare il presente
contratto al nuovo Datore di lavoro perché uesto possa operare sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corris onderà, la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente
cessione, nonché su quanto revisto a 'art.? del presente contratto, escluso ogni effetto novati o. Agli effetti di cui sopra il CEDENTE si obbliga a denunciare immediatamente il
suo tr sferimento a SIGLA nonché al Datore di lavoro da cui si allontan , affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Datore di lavoro del CEDENTE (anche e on compreso tra
quelli indicati nell'art. l del DPR 180 50) il conto della recedente cessione assumendo, i difetto, ogni responsabilità a norm di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta
a cui SIGLA potrà eventu l ente andare incontro per la notifica e er il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del CEDENTE.
11. Pa menti Tutti 1 pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA cosi come indicato all'art.S di cui so ra. Eventuali somme dovute a favore deirintermed ario del credito,
c i il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclu ivo carico ed il relati o pagamento non potrà avere alcun ef etto nei confronti di SIGLA.
12. Cl usola di ripensamento. Il CEDENTE ha la facoltà di recedere dal resente contratto entro 14 dalla data di conclusione del presente contratto. L'esercizio della facoltà
consegnata
alleavviso
PP.TT enQo
il termine
sopra
indicato
e indirizzata
a:
di recesso dovrà essere comunicato er iscr tto a ezzo lettera raccomandata
con
di oii
tt ii
t mi
#» cr.m p a-

l'obbligo di restituzione a SIGLA da parte del CEDENTE di quanto

SIG A SRL VIA BATTISTI, 5/A3101 CONEGLIANO (TV). L esercizio della facoltà di

a corrispondente al ne to ricavo dell operazione di cui all'art. 4. Nel
eventualmente ricevuto a titolo di finanziamento ed il recesso non avrà efficaci se non sarà resti
;e restit irà importo liquidato maggiorato degli interessi aturati fino
caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio i da 'invio della comunicazione sopra ine
bollo sul contratto.
al momento della resti uzione, calcolati al tan i dicato nel contratto, nonché le somme non
ha f coltà in ogni momento di estinguere anticip tamente il proprio debito,
:8 del DPR 180/50
13. Estinzione anticipata. Anche in deroga a quanto previsto
sempre in conformità all'art. 39 del DPR 180/50, estinzioni anticipate
iO. Non ve:
sem re nel pieno rispetto di quanto previsto dall' rt 39 1 DI
ente da La richie t di estinzione anticipata, sottoscritta dal cliente e
lé verranno
ante-tennine del finanziame to proposte d altri operatori
messa Conformità Clienti - Via Ces re Battisti 5/a - 31015
e leggibile,
accompagnata d co ia di un documento di riconosci
Conegliano (TV), a mezzo posta ordinaria, racc<
siglacredil.assistenzaclient @pec.it SIGLA rice
nominale - TAN - applicato) e degli altri oneri
- 6 3.401,30 prò quota, secondo la cur a d
- na commissione nella isura massim;
caso di estinzione totale del credi o ed il
- airi% deirimporto totale del
- allo 0,5% dell'importo toi
In ogni caso il compenso

CEDENTE provvederà
dette so me, l'estinzione
pagamento.
In caso di anticip ta estinzione del prestiti
mentre gli altri costì indicati a 'art.4 (in quanti
favore deirintermediario finanziario oi
sinistro.
Dopo il ricevimento delpagameni
In caso di estinzione arziale
rate di pi imminente scadi
14. Ritardo nei p g mej
necessità di comi

TAN + 1 % an uo;

al nume;

38/45926, all :Sl mail: richiestaco teggio@sigl finanziamenti.it o all PEC:
fammo

;tale residuo, degli interessi (calcolati al edesimo lasso annuo

icato al punto (li) dell art. 4 precedente (costi ripetibili).
Iella prima rat successiva in scadenza. La commissione NON è dovuto in
i,00; tale commissione è pari a;
conti atto è superiore ad 1 anno;
lei conti atto è pari o inferiore ad 1 anno.
Io per la vita residua del contratto. Entro quest ultima data il
del debito. Qualora il CEDENTE non versi tempestiva ente
cadenza, salvo il pagamento degli interes i di ora per ritardato
avore di Sigla) verranno rimbors ti per la parte non ancora usufruita,
•rsati. In caso di sinistro per decesso i costì ripetibili delle commissioni a
al fi e dì copiire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del
che il bENTE ha estinto anticipatame te il proprio debito.
non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle
ento originario.
qualsiasi causa sia attribuibile, gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza
lo. L'i teresse dì mora sarà applicato sulla somma capitale e c lcolato in misura pari al
itere . non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato agamento co porta, inoltre, l'obbligo di
fo o anche da soggetti terzi specificatame te incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00
irai specificatamente i caricati, da 10,00 fino ad un massimo di 6 80,00 a rata, nonché er eventuali
dal presente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente

rimbors re le sp l ost e per
per r ta, ed il co& di uali ini
spese legali sosteff b se aliemarC'
e da Debitori Ceduti al Finanzia r
». . La cessazione del rapporto di lavoro, l'eventu le cessazione, sos ensione o rid zione per qualsiasi causa,
15. Decadenza dal beneilclo del
wero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattu li previsti all'art.3, e 5, o l'infedele dichiarazione circa
delfemolumento mensile, il mancato
i dati e le informazioni fomiti da parte del CEDENTE, nonché il verificarsi delle ipotesi di cui aU'art.ll86 cod. civ., com orta l facoltà per SIGLA di dichiarare enz' ltro la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il CEDENTE dovrà rimborsare ìn un unica soluzione, entro 15 gio i dal ricevimento della relativa
comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventu li oneri rel tivi alle rate scadute, in caso di mancato pagamento della predetta somma, dalia data
della ricezione delia dichiarazione di decadenza dal beneficio dei termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intera somma on agata.
16. Oneri e spese. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste d gli Uffici Fiscali, sia all atto della registi-azione sia successivamente, anche in via
supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste da parte del Datore di lavoro per ogni esigenza anche successiva
ll'instaurazione del rapporto, ivi comprese le c municazione relative al trasferimento del CEDENTE sono a carico del CEDENTE tesso, il uale autorizza, ora per allora, il D tore
di l voro dal quale dipende attualmente o dipenderà in fut ro e dal quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo,
gli veni se richiesta da SIGLA o da chi per ess ; tale trattenuta pofrà awenire anche in eccedenza del quinto della retribuzione. Sono inoltre a c i-ico del Cedente le spese sostenute
per il recupero el credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni giudiziarie e non, che dovessero rendersi necessarie.
17. Vari zioni delle condizioni contrattuali. Sigla i riserva la facoltà di odificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad
eccezione dei tassi di interesse, anche i senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalità reviste dall'alt. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, . 385 e successive modifiche. Al tal
fine, titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rappoiti regolati dalle
presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni conti-attuali dovrà essere comunicata espressamente al Cedente secondo modalità contenenti ìn modo
evidenziato la for ula: Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso inimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal Cedente. La modifica si iutende approvata ove il Cedente on receda, senza spese, dal contratto entro la data revista per la sua applicazione. In caso di recesso, il
Cedente prowederà al saldo integrale del debito maturato nel confronti della Sigla sino a quel omento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di
variazione della normativa richiamata nel pre ente articolo si applicheranno le disposizioni tem o per tem o vigenti.
18. Norm tiva applicabile e Or ano di Vi ilanz . Per tutto ciò che non fosse di ciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50 ed
og i relativa modifica e integrazione. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede i Via Nazio ale, 91 00184 oma.
19. Elezione domicilio e comunicazioni periodiche. Ai fini di ogni comimicazione relativa al presente contratto e per la notifica dì eventuali atti giudiziali, le parti eleggono
domicilio presso l indirizzo indicato nel fronte pizio. Sigla invia al Cedente una volta all'anno e, comun ue, alla conclusione del rapporto, una comunicazione relativa alio
svolgimento del Contratto ed alle condizioni applicate. Il conte uto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenuta a
Sigla specifica contestazione scritta.
20. Cessio e del c edito derivante dal contratto. 11 CEDENTE prende atto ed accetta c e Sigla S.r.I. ced ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC in f vore di BANCA o
INTE KfEDIAiaO FINANZIARIO, il cui nome verrà comunicato successi mente al CEDENTE, o ni credito deriv nte dal presente contratto di finanziamento e tutti i crediti e
diritti accessori e garanzie derivanti dallo stesso. Inoltre, il CEDENTE (i) ai soli fini della notifica della suddetta cessione, elegge do icilio presso l'indirizzo pec di Sigla srl
siglacredit.cessionequinto@pec.it e prende atto che riceverà altresì confemia all'i dirizzo indicato per le comunicazioni periodiche de 'awenuta cessione del credito alla prima
occasione utile (invio comunic zione periodica annu le), (ii) prende atto ed ccetta che ai sensi degli rticoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni diritto ccessorio e
gar nzie, derivante dal resente contratto verrà incassato da Sigla S.r.I. in qualità di mandatziria della BANCA o INTERMEDI RIO FINANZI RIO a cui è talo ceduto il credito,
(hi) si obbliga a corrispondere tutte le somme dov te ai sensi del resente contratto a Sigla S.r.I. salvo diversa indicazione scritta della BANCA o INTERMEDIARIO
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigla S.r.I .rimane in ogni caso il soggetto responsabile delle comunicazioni in teria di trasparenza.
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SIGLA S.r.I. Vìa Ces re Baft sH, 5 a 31015 CONEGL NO (TV )
Codice fiscale e Partita IVA 03 51740269

Co nome c Nome
Intermediario e

)ata: 02/01 2020
[(A ente)

21. Fallimento del datore di lavoro. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a ertura di altre rocedure concorsuali a carico del datore di lavoro, Si la potrà
ric iedere l'ammissione al assivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata er le stesse qualità s ettanti al Cedente, il quale rinuncia es ressamente a favore di Sigla
e fino a completa estinzione della cess one, alla facolt di richiedere rintervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/S2.
22. Reclamo cliente e risoluzione stra iudiziale delle controversie: Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con riccTOta i rito o a SIGLA RI, - Ufficio
Reclami - M.A BATTISTI. .Ò/A3I015 CONEGLIANO (TVl. mediante raccomandata A/r, osta ordinaria, fax 0438/45926, email reclami@siglafi anziamenti.it, PEC:
.siglacredit.assisteuzaclieuti@ ec.it. Come indicato nella Guida ai diritti el Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere rispost dali'Interaiediario e tro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gio i, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede pi vicina
al suo domicilio (Segreteria tecnica di: Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e - 001S7 om - Tel. 06 47 29235; Napoli Via
Mi uel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel; 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino - Tel. 011 5518590; Bologna Piazza Cavour, 6 - 40J24 Bologna - Tel. 051
6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 B ri - Tel. 080 5731510; Palermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palenno - Tel. 091 6074310), oppure resso le Filiali della Banca d'Italia,
come ampiamente indicato nella Gui a i diritti del Cliente, che ha visionato e c e è consultabile al sito mvw.arbitrobanc riofinanzi rio.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se
sorge una controversta con Sigla, il cliente uò attivare una procedura di conciliazione che consiste si tentativo di r ggiungere un accordo cou Sigla, grazie all assistenza di un
conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e er gli effetti di quanto pre to l artìcolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5,
all'Organismo dì conciliazione bancarie, fmauziarie e societarie - ADR, iscritto al n.3 del registrò,h t Mi istero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 genn io 2003, n.ò
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere ll' utorit giudiziaria nel caso m cui la conciliazione si ov e è ncludere senz il raggiungi ento di un accordo. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Regi tro tenuto
m ero della Giustizia), con sede a Rom , Via delle Botteghe Oscure 54, tei
06 674821. sito internet: wmv.concilialorebaiicano.it. ,
j'7'
23. A si tenza ai clienti. II clie te può rivolgersi all'ufficio coqfe clienti di Sigla, a ri q htèrà personale con u 'adeguata e aggiorn ta conoscenza dei contratti di credito
offerti, nonché ei diritti dei consum tori e delle legole pWrdst al TiU.B , al numero¦?;iefot.'( o!0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, op ure via email all indirizzo:
sac aisigl tìpanziamentt.!t oppure, otrà rivolgersi irìntei» i !«ael ciedito, pej olftoerp gratuitamente fe azioni aventi ad oggetto: - la docume tazione precontrattuale
tornita li, - le caratteristiche essenziali del prodotto che possono dalla cofr sioà d ontratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
mancato pagamento. Resta inteso che il clien e ha tcevere in qua del rappoito, suawhiesta e enza spe e, una tabella di ammort mento. Inoltre, il
cliente, come già comunicato in recedenza, po r OT -preventìvameri| (ra iti I.on orata (diSj tó i esso rinlentiediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito
www.siglacredit.itì se le Sue entrate ed u ci ela rafa tre.
ì. Mo
r -it rata è uno strumento di an lisi sofisticato che, del tutto
grat itamente, viene messo a dispos zione de ei tefaiu rlì a prend ie hi importanti
fornisce un quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se
procedere o meno con la sottoscrizione di i l feé'finanziamen o
24. Portabilità. Il CEDENTE può eserci la siitogazione trasfe Mo pporto esisti
ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitala in ogni momento
dal cedente senza spese, penal od ò ediante richieìf
a inviare ali'
ftario d202 C.C.).
Il sottoscritto dichiara di ivi letj i ettarc integralua e

diiziom economi

enerali del prestito.

Il CEDENTE
Il sottoscritto dichiara di approvare
DX. n.206 dei 6.09.05 - Codice del
relativa ai costi ripetibili in caso
(Cessazio e del rapporto di lavi
contratto); 17. (Variazioni dei

disposti di uii ej

2 (Validit e c ond
ticipata ] fe;(Autoi
iranzia Assicurati i J(Estii
economiche

:enerali di finanziame to (aitt.1341 e 1342 cod.civ., nonché aitt.33 e ss. del
ioni del CEDENTE); 4. (Trattenute - con particolare riferi ento alla p rte
6. (Riduzione della retribuzione e modifiche al piano di ammort mento); 7.
itardo ei pagamenti); 15. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del
derivante dal contratto)

Il CEDENTE

Ili
OCQSRCii
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Sigla
SIG A S.r.l. via Cesare Battisti, 5 a 31015 COxNEGLlANO (TV )
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PIANO D'AMMORTAMENTO
Amministrazione

Cliente:
120 Importo:

Data decorrenza (*):

01/03/2020 N°rate:

Montante lordo:

€ 39.720,00 Imp. totale credito:

Comm. Intermed. finanz.:

€33.711,96 Netto ricavo:
€ 1.231,32 Interessi:

€ 3.401,30 Comm. di distribuz

6,7552 % TEG:

3,3500 % TAEG:

TAN:

€331,00
€ 29.079,34
€ 6.008,04
6,7552 %

ci '
Come previsto dall'art. 13 delle C'

cedente/delegante ha diritto al rimb
(vedi Frontes izio del Contratto)
Di seguito sono indicati gli i
temporale in cui verrà effe

- Nfd*'

estinzione anticipata del finanziamento il
Mtratto, __
e;
Generali
irti
mat
rati
voci
"Interessi
scalari" e "Commissioni Sigla"
maturati.j
Mle
vo
ipoi
Lofc fcndo
ondo la
lacicur
teressi
iliporzìo
ile suddette voci previste, dettagliati in base al periodo
verraruK
ti, er

chiesta anticipi

htitfeAl pagamento delle singole rate co e da piano di

ammortamento.

Con riferi ento a viene di

*nportato ihde

tale im orto non comp re eventuali.jate ute.
ssioni ha
Il piano annuale di rimborso ini

esiduo M

ituire a Sigla in caso di estinzione anticipata;

à dalla da d (®enza effettiva del contratto di finanziamento.

a iteorica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è
(*) Si precisa che la dtì diMecor enzajmij o tata
tif a r ente contratto ai Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.
fi sata a decorrere dal ep successivo d m t ita di notif,

aOT
Piano di ammortamento)alWpagina
seguen
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)) ta: 0Z 01 Z020
jAgente)

PIANO D'AMMORTAMENTO
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31 15 CONEGLI NO (TV )
C dic fiscale e Partita IV 03951740269

Cogno e cNome:
Tnlcrmediario del '

: baf : 02 I 2(l2
¦¦¦¦¦ ' '

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Facciamo riferimento alla presente richiesta di prestito n°

jer comunicare la nostra accettazione alle condizioni previste nella stessa.

Conegliano, 02/01/2020

SlGL SHL (ui roiuratore)

5/Ató||ofe Co|jE(Al4nO (TV) ITALIA Intermediaria Fìi i S altto TUB con n. 88 (cod, mecc. 33023)
Registro,Jm(«se,«lice fiscale e paUlt IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 €

L

ò

„ NoltelC DEL CONTRATTO

Si specifica che la notifica potrà vvenire tramile Ufficiale Giudiziario ( edi Relazione di notifica qui sotto ri ortata) oppure tramite altro mezzo (raccomandata a/r, PEC, ecc.) in
confonnità a 'ait 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
one di Conegli no ho notific to il u esteso atto a:
Ai Legale Rappres
nella sua sede di
A mezzo del servizio ostale come per Legge
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