CONTRATTO DELEGAZIONE SIGLA

(CTR)d l-SC-l 1.0 .2019

SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5 a 31015 CONEGU.A O (TV )
- Iscrizi ne Albo Dnico degli Imennediarì Fina ziari ex rt.1 6 TI.TB c n ii. 88 (codice mecca ografico 33023)
- Re . Imprese TV, cod. fi e., ari. IVA 0 951740269- Ca itale S ciale 60 . 0 ,00 curo i. .
-lei uff. assistenza ienti 0438/45990 - telefax 04 8 5 17
- e-niail: stic@sigl finanzianienti.it - ht p://vv>vw.sÌglacrctiiLit

SIGI S.r.l. ia Cesare Battisti, 5 a 51015 CONEG ÌANO (TN
Codice f scale e Partita IV 039517402<5

Co nome Nome:
I terme iario dei (

I

Data: «2/ 1/2020

PREMESSA: lì documento SECCI ui riportato potrà variare in seguito a:
• Discordanza i uno u l iasi dei d ti caricati d ll'interme iario del cre ito al fine della stamp della richiesta (tutti i dati re enti ono fon amentali per la val tazione delia fatt bilità) e la document zi ne
rodott
• Di cordan a tra i! calcol dell u ta cedibile e l ocumentazione ie inform zioni prodotte
• Evi enz di roblematiche rivanti dalle verifiche antifrode effettu te (di corda za ri petto lla residenza dichi rat e in enerale delle dichiarazioni fornite, resenza del og etto nelle li te
antiterrorismo o nel data ba.se di Sigla come soggetto inadempiente, inco gruenza ha la documentazione rodotta e la o izione contributix a, mancato reperi ento del o getto resso la sua residenza)
• Varia ione della docu entazione fornita, dopo la verifica da parte del .suo datore di lavoro./Ente pre\ idenzialc
• As enza di emissione del bene tare da arte del suo d tore di lavo ,- Ente previdenziale
• Variazione da parte delie Com a nie d As icurazi ne
• As.senza di emis ione della co ertura ssicurativa da parie delle Compagnie d'A ,sicurazÌotìe
• Se non .sarà ossibile arlare telefonicamente con lei e con il uo datore di lavoro o con altri Enti, nei ca o Sigla lo valuti neces. arÌo
• In caso di mancata rispo ta da parte dei suo datore di lavoro./Ente previdenziale »
• Impos ibilit di pr cedere c n l'eslinzione anticipata di eventuali altre ces i ni di qu ta di sti endio/pensi n jn (ad esempio per resenza di quote non pag te a arte del suo datore di lavoro
o pure
ure per
ossibilitderivante d ll ocietà finanziatrice della cessione in corso o pure derivante dal manca ellc lle norm tive in materi ), nece ria ai fini della stipula del nuovo contratto di
er i ipossibilit
finanzi mento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Identità e contatti del finanziatore intennediario del ci ii

Ite, rim orsabile mediante cessione di quota dello stipendio mensile netto seguito
al pro rio Datore di Lavoro di uno specifico mandato irrevocabile (arti. 1269 e succ e

S i costo, spesa e commissione a carico del Cliente;
Stilali prefinanziamenti richiesti al Cliente e concessi dal Finanziatore;
eventuali estinzioni anticip te di altri debiti rel tivi a preesistenti finanziamenti del Cliente accesi co il
2 stesso o co altri soggetti finanziatori.
Con izioni di prelievo
L orto totale del credito sarà erogato l Cl ente dopo la c nclu ione del c ntr tto, mediante bonifico bancario o assegno
Modalità e tempi coìi i quali il consmnatore può utilizzare il circolalo.
credito.
Dairini orlo totale del cre ito verrà sottr tto l'imp rto destmato ad estinguere ltri debiti ( refin nziamenti ed es inzioni
anticip te di j recedent fi anziamenti).
Durata del contratto di credito

60 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:
e 140,00, per 0 rate, con cadenza men.sile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammo tamento alia francese, la cui
caratteristica è quella di avere rate costanti, inte essi decrescenti e quote di capit le crescente.
Il consumatore pagher gii interessi e/o le spese nel seguente ordi e;
ca itale
i teressi
spese

DIRITTO DI COMPEN AZIONE
Quando esi tono tra il Cliente e il Finanziato e pi rapporti i finanziamento caratterizzati da un mandato a pa are su quote
della retribuzione pensione del Cliente, il Finanziatore l verificarsi di un delle ip tesi di cui airarticolo 11.86 del codice
civile 0 al rodursi di eventi che pos an incidere ul recupero del credito vantato dal Finan iatore stes o, quesfuHimo si
riser\ a il diritto di valersi della compen zione tra crediti e debiti a ferenti ai suddetti finan ia enti ancorché non si n
liquidi ed esigibili e ciò in qu lunque momento en a obbligo di preavviso e,/o formalità.
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Sigla
SI

S.r.L ia Cesare Battisti, 5/a 5t 1S CONEGU O (TN
C dice fi cale e Partita WA «395174(1269

SIGL \. SRL
v-ja Ce are Battisti. 5 a 31015 CONBGUANO (J )
- Iscrizi ne ibo Unico degli I enne iari Finanziari ex aiti 6 TUB con n. 88 (codice meccano rafic .33023)
- Reg. Im rese TV, cod. fise., art. I A 0 5174 269 - Ca itale Sociale 600.0 0,00 euro i.v.
-le! uff. assiste za elicmi 0438 45 90 - telefax 0 .38 45917
- e-mail; sac@.sÌBlafinanxìamcnti.it - h{tp;/ ivww.siglacre(H it
Co nome e Nome
In ermediario del

¦_

t rinfa Ii7ini;7|i7ii

I , 1 (Age te)

MA CATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In c so di mancato A vio delle t attenute da parte del Dator di Lavoro nei tennini definiti dallo stesso Datore di avoro in
fase di notifica del contratto di credito, pot anno essere effettu te s xll mensilità successive il recupe o elle rate scadute
me i nte l'a plicazione di una o iù ritenute aggiuntive mensili.
I porl totale dovuto dal c nsumatore
L'I porto Totale Dovut dal Cliente a conclusione del periodo di amm rt mento è ari a:
Importo del capitale pre o i pres ito, più gli intere i e i costi 6 8.400,00 (Capitale Lordo Mutualo)
co nessi al credito.
D tto im orto c mprende il t tale degli interess e el costi connessi a carico dei Cliente; per il d tt lio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi d l Credito .
Garanzie richieste
In caso di ce saz one, er qualsiasi causa,del rapporto di lavoro, la cessione si est nderà ul trattamen o di fine rapporto,
Garanzie che il consumalore deve prestare per ottenere il sui eventuale liquidazione deila prestazione dì cui gli artt, 7 e 10 D. Lgs 124/93, su 'eventuale tr ttamento pensionistico e
sulle s mme dovute al DHLEGAMTE a quaSIfeque titolo e sotto qu lsiasi denominazione: a tal fine il DELEG.A.NTE consente
cr dito.
e l'importo necessario per l'estinzione delia cessio e e che parimenti la
che i'x .mministrazio e ceduta tr ttenga
iiza o di assicurazio e ai quali il DELEGANTE medesimo sia iscritto
tratten ta venga effettuata da qualsiasi En
'. Qualora d tte somme non fossero sufficienti a coprire il resid o debito
per le ge, er regolamento o per con
inde nità o ensione, il DELEGANTE è tenuto a versare immediatamente a
od il DELEGANTE on avesse dir
ST W tì un'unic soluzione IL
con le mod lità ed alle condiziojìi previ te da 'art.12. II DELEGANTE si
antici azioni su ette so me durante la vigenza del resente Contratto,
m turazione, co titu scono oggetto di g ranzia a f s ore di Sigla
esercizio del diritto di cui al comma 6 de art. 2120 cod. civ., se
Tanno avere da arte di Sigla s.r.l. la preventi a indicazione del
lla data della richiesta con assenso alia corre ponsione della
.1. a ricevere dall'enle ceduto la quota ari ail intero ebito residuo
richiesta. 11 DELEGANTE conferisce ora per allora man ato inevoc bile
imme ovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente,
confìonti il DEL GANTE risult sse credito e, autorizzando le relative
Gli eventu li oneri imposti all Amministrazio e e dagli Enti di
dei DELEGANTE.
iente e trattenu i al Finanziato e daU'importo del credito (netto
Ito del capit le.

) nominale sc lare applicato in misura fissa per l'in era durata del rest lo (con
fmesi da 30 giorni)
Tas.so nnuo effettivo glob le (T
Costo totale del credito espra ì
base annua, dell'importo
t
èdito.
mporto
Jì TAEG con enle Wism -e didi
confrontai
< onfronta
of erte.

pbale) indicatore di costo totale conven ionale (denominato nche ISC, indicatore sintetico
Pi costi incluse le imposte e non subirà modific ioni; c stato calcolato i otizzando ranno
lall, s lla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141. 2010, a decorrere dal
fessivo alla conclusione del presente contratto.
, prensivo di ogni spes , non potrà mai superale il limite p evisto dalla nor ativa in materia di usuia,
de interesse è stato convenuto (data i sottoscrizione del contratto), dovendo inten ersi che anche in caso
Lento del suddetto lim te, la misura i tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo,
calcol to al tasso di interesse del 4,0000 % su un ca itale finanziato di € 7.601,86 er la durata di 0 mesi.

Wq di:
0S.S1ONI A FAVORE EL INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 31 ,80
MISSIONI DI DISTRIBUZIONE: C 84,0
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali fferte è obbli atorio sottoscrivere:
un'assicuj-azione che garantisca il credito e/o
Si. 11 p estito uò essere garanti o per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e succes ive mo ifiche ed integrazioni) da polizze
assicurative che gar ntiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del DELEGANTE ( olizza Rischio Vita) e
in caso di r soluzione definitiva del apporto i l voro polizza RLschio Im iego del Cliente).
Sigla stipula ap osi e polizze di cui è beneficiario, pag ndo il relativo p emio.
POLIZZA Rìsc io vita: garantisce l mancato adempimento dell'o bligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
i caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a ril sciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiar zioni sul suo
stato di s lute.
Nei casi di invalidità delia Polizza Assicurativa, anche conseguenza i dichiarazioni ines tte e o reticenti rilasciate dal Cliente
ul suo stato di s lute, cos come della falsità alterazione della documentazione pre.sentata d llo stesso Cliente, il
Finanzi tore, ovvero la com agnia assicurativa, l ove abbia già provveduto al pag ento delVi dennizzo, e ciò sia
espressamente revisto dalle condizioni di assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di que l'uitirao per il
so disfacimento del proprio diritto di credito. S lv i casi di cui sopr , la com agnia di a sicurazione n n ha diritto di
rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrispo to a titolo di indennizzo al cessionario. Le r te cadute e non pagate
precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e p rtanto per tali rate il cessionario
potrà rÌ3 alers nei confronti degli eredi del DBLEGAN rE per il soddisfacimento del pro i io diritto di credito.
POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO): garantì.sce il mancato adempimento
deirobblig zione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzion definitiva, qualu que sia la causa, del
ra porto di lavoro fra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Q lora l Compagnia Assicurat va, al verificarsi de evento
oggetto di copertura,proweda a liquida e l'indennizzo al Finanziatore è pre\TSto per detto importo il diritto di rivalsa da parte
della Compagnia Assicur tiva nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa pot quindi agfre nei confronti del
Cliente al fine di recu erare le so me pagate a Sigla a titolo i indennizzo.
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(CTR) del-SC -11.09.2019
SIGL SUL
via Cesato Bartisl 5 a 101 CONEGLIANO CH )
- Iscrizione Albo Unico degli Intemiedi ri Finanziari ex art.1 6 T B con n. SS {co ice meccanogra ico 33 23)
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Sigla
SIG S.r.l. \ia Cesare BaftisH, 5/a .31015 CONEG I VNO TV)
Codice fiscale e Partita IVA 03 51.740269

Cognome e Nome
Intermediario del

1

. Data: 02/ 1 2 20
gente)

Per bitte le condizioni contrattuali di assicurazione, gene ali e particol ri, si rimanda l fascicolo informativo, ove ne sia
dis osta la consegna.
Sigl non svolge attÌ3 ità di intermediazione assicurativa e non ercepisce alcun compe so rovvigionale dalle compagnie di
assicur zione.
- un altro contr tto per un servizio cce.ssorio
Se il finanziato e non conosce i co ti dei seivizi accesso i, No
que ti non so o i clusi nei TAEG.
3.1 Costi connessi

COMMlSSlONi A FAVORE DBLL INTI EDIARIO FINANZI RIO: € 316,80 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipala, utilizzati per altjej te feietenze dovute a SIGLA, a co ertura degli oneri e dei co ti die non siano
altrimenti isciplinati in contrano e grava feiI »rmediario mutuante per l'attività d'intermediazione dei estito, q ali il
costo del sei izio, la gestione del}e_ £ d fe orso in scadenza, le attività post vendit , i vio di lteriore copia di
éegli a chivi, l assistenza scrina e altri costi ripetibili. In caso di si istro per
a favore dell'Intermediario finanz ario no potr nno es.sere tali e iventeranno
ifire le pese ostenute da Si la conne e alla lavora ione ei sinistro.
n ripetibili (ex art.174 c.6 c.c.) in caso di estin one ntici ata in
e e controllo documentazione precontr uale, redi osizione
le nei sistem infomi tivo, tampa del contratto invi to da igla e
Agenti in Att vità Fin nzi ri e di Intermediari Finanzi ri), notifica,
stintivi, ritiro del benestare pres o ATC, invio della docu entazione
Creditizi, lali attività potranno essere svolte solo revia richiesta specific

dovuta ai sensi del resente Contratto dal ELEGANTE e dai
mai superiore alla misura massima consentita alla le ge al
del contratto), dovendosi intende e che anche in coso di eventuale
sarà com nque pari al limite medesimo, in ogni caso, gli interesse
i dicati in contratto.
eventuali solleciti effettuati a mezzo post o telefono nche a soggetti terzi
n massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali intei'veiiti omiciliari
ente incaric ti, da € 10,00 fino ad un mas im di € 80,00 a rata, nonché per
alle parcelle liquidat .

Rimborso antici ato
è dovuto .solo se il c itale rimborsato in anticipo è superiore ad Euro 10.00 ,00, ed è pari a:
Il consummore ha il diritto di rimh il credito anche
% dell'im orto to ale del credito rimborsato in anticipo e versare alla data della richie ta, se l vita re idu del
prima della scadenza del conirano, in qìia sia i momento, in
contr tto è superiore ad 1 anno;
tutto o in parte.
I fi anziat re ha i dirino a u indennizzo in caso i rimbor o - allo 0,5% deU'importo totale del credit rimborsato in anticipo e vers re lla data della richiesta, se la vit re dua del
contratto é pari o inferiore ad 1 an o.
a ticipalo.
In caso di estinzione rziale del finanziamento, l'importo delle ate, con riferimento alla quota non estinta, venà manten t
invariato, con imputazione de successivi versamenti alle rate di pi i min nte scadenza e con conseguente riduzione della
durata del pi no di ammortamento originario.
Consultazione di una banca d ti
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
con ultalo un ba ca dati, il cons matore ha il diri o di
e sere informato immediatamente e gratuitame te del
risu tato dello con ultazione. Il consumato e non ha questo
diritto se comunica e tale informazione è vietato dal o
normativa comu itaria o è contrario all'ordine pubblico o alla
pubb ica sicurezza.

Nel procedimento is ruttorio elle richieste di finanziamento Sigla, qu lora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di
infor azione cre itìzia e aiitifrode messi a dis osizio e da gestori privati e pubblici di sistemi infonn tìvi in tema di crediti al
co su o accessibili da banche e intermediari.
Le inform zioni relative ai gestori elie banche dati sono contenute nel modello " Infor ativa ex rt. 1 -14, GDPR
UE/2016/679 in materia di rotezione dei dati personali.
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CogyQome e Nome: | D ta: 02 01 2020
Intermediario ile! . |
JAgente)

Diritto a ricevere un copi del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiest , di ottenere
gratuitamente copi del contratto di credit i onea per a
tipula. Il con umatore non ho questo diritto . : i finanziatore,
al momento della richiesta, no intende co c udere il
conti'atto.
5. Infoniiazion supplementari in caso di commercializzazione a dist nza di sen zi fina ziari
a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito Web

Sigla Srl
via Cesare Battisti, 5/a - 31015 C negii no
none rapporto di lavoro o decesso)

ari ex rt.l 06 TUB con n. 8 (codice mecc nografico 33023)

edere dal contr ilo sotl scritlo con Sigla senza alcuna pen lità e
avve ire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di tip la del
ta con avviso di ricevimento indirizzata a Intennediario al seguente
15 Conegiiano (TV),
l'obbligo di restituire al cessionai io quanto ricevuto a titolo di finanziamento
enuta restituzio e in unic soluzi ne della somm corrispondente a! netto icavo
, entro 30 gio i da 'invio della comunicazione sopra ind cata, il
ssi ra mrati fino al momento della restituzione, calcolati l tau
iiolio sul conti-atto.
'ALI NO. Con l'accordo del co sumatore, il finanziatore inte de

;tare rcci o ig n - Uffic o Reclam - v a Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegiiano TV, mediante
po ta or i aria, reclami@si lafinanziamenti.it, PEC; si l credit.assistenzaclienti(@pec.it, fa
indidite n lla Gni< ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, ricevere rispo ta
sf cliente non è oddi f tto o non ha ricevuto ris o ta entro i 30 gio i, prima di rìcoirere
può ri\ g
) itro Bancario Finanziari (ABF), nella sede iù vicin l suo do icilio (Se reteria tecnica
Milano Via C sÌ 2dl23 Milano - Tel. 0 72 24246; Roma Via Venti Settem re, 97 e - 0 187 Roma - Tel. 06
¦792923 )oK Cervantes, 71 - 80133 Na oli - Tel; 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 10121 - Torin Tel 01 B na Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel 05! 430120; Baii Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - el
080 7 10; * no Vìa Cavour, 131/A - 90133 Palermo - Tel 091 6074310), oppure resso le Filiali della Banca
,come mente indicato nella Guid ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile l sito
iti-obancariofiiianziaiio.it. b) Conciliatore Banca io Finanzia io. Se sorge una controversia con Sigia, il cliente può
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie a 'assistenza ì
latore indipendente. Detto tentativo sarà es erito, ai sensi e per gli effetti di qu nto re isto da 'articolo 40, co ma
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie c societarie - A.DR,
iscritto al n.3 del registro, tenuto al Ministero della Giustizia, ex afficolo . 8 el dlg 17 gennaio 2003, ii.5. Resta
impregiudicata la facolt di ric rrere all au orit giudiziaria nel c so in cui la conciliazione .si doves,se concludere senza il
rag iungiment di un accordo. Per quest ser izio è po ibile rivolger i al Conciliatore Bancario Fin nziario (Organi o
iscritto nel Registro tenuto dal inislero della Giu,stizia , con sede a R a, Via delle Botteghe O cure 54, tei 06 67 821, sito
inleme ; vvvvvv .conciiiat reb ncario.it
Q alora il cliente necessiti di assistenza, potr rivolgersi all'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà person le con
un'adeguata e aggiorn ta conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delie regole previste
dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0 38-45926, op ure vi e ail all indirizzo:
info mazionisac@.siglafi anziamenti.it oppure, pot rivolgersi airintermediario del credito, er ottenere gratuita ente
spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale t raitagli; - le ca atteristic e essenziali del prodotto
offerto; - gli effetti che possono erivargli dalla conclusione del contratto, in termi i di obblighi economici e conse uenze del
mancato pagamento. Re ta i teso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsia i momento del rapporto, su sua richiesta c
senza spese, una tabella di a orta ento. Inoltre, og i cliente otr verificare preventivamente tramite Monito ata
(disponibile presso l'interme iario del c edito a cui si è rivolto op ure nei sito ww .siglacredit.it) .se le Sue entr te ed uscite
mensili attuali siano comp tibili con la at che dovrà pagare. Monitorat è uno strument di nalisi sofisticato che, e) tutto
gratuitamente, viene me so a dispo.sizione dei clienti per aiutarli a rendere decisioni im orta ti. Monilorata fomi.scc un
qua ro preciso della situ zione del cliente e lo con iglia e procedere o no con la sottoscrizione di un ulteriore
finanziamento.
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O (T\ )

Data: 02/ 1/202
"TA cntc)

Cognome Nome:
Intermediario del <

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Premessa: Il sottoscritto (in seguito denominato DELEGANTE"), presa visione delle condizioni ie regolano il Contralto di fm iizi mento rimbors bile mediante c ssione di
quote della ropria retribuzione mensile, di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente e senza riserve,

Chie e
a SIGLA SR (in seguito denominata "SIG A" Codice Fiscale e Part ta IVA 03951740269 Se e Legale e Operativa via Ce are Battisti, 5/a-31015 Co egìiano (TV) - Induizzo
telematico v\

sig}ac^edit.it - Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanzi ri ex ait.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV

311 03 - Capitale Soci le Euro 600.000,0 i.v. ), la conce sione d un finanziamento alle condizion hdicate nella presente omanda dicliiarando, anche ai sensi dell'art. 18 del
Dlgs 231/2007 (nonne ntiriciclaggio), che lo stesso è finalizzato a soddi fare bisogni ttmenti

i% ivata ed ai consumi propri e della f migli . 11 rimborso della somma

erogata ven effettuato dal DELEGANTE medi nte delegazione di pagamento a valere sulla

tr lone secondo le modalità sotto in ic te nel ri et o elle vigenti

f 1950 n. 180 e relativo regolamento i cui l DPR 28/07/1950 n. 895 e

disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, l Testo Unico approvato con i

Codice Civile pplicabile in materia.

successive modifiche, nonché al disposto dì cui a 'ait. 1198, 12 9 e 1723 c.c. e ad ogni altro
i.

Il DELEGANTE dichiara che:

,

..i

DATI DEI- DELEGANTE

i-J'

Cognome e No eH

ite e domiciliato in[

;

V i /piazza

d ipe dente da

Dtyjuji nt rii, irienti l,
Iiiensile lordo

con la retribuzione annua lorda di E 28.

ensile ett<

ele azione d

ondi/Joni economiche del

60 CAPILALEM MU UATO
-RATA MENSILE: L
- MODALITÀ' DI PAGAM:
sullo stipe condo le
- SCADENZA PAGAMEN '0*DA P.
TORE DI LAVI
mese uccessivo

decorrenzti del piano d im ort ment è
succes iva alla dat dì decorrenza del

'rtamento, il

4

URATA

indicate al unì

e la data di

Nel c so invers

ammortamento, Sigla potrà richi<
d ta dì decon'enza.

delta interes cal

tan c

12 mesi da 30 gio i) 4,
- INTERESSI
- COMMISSK
- C0MM1SSI01
- NETTO RICA

el caso in cui la dat di effettivo tilizzo del prestito dove se essere

ea del
n chiedere

intercorrenti tra la data di erogazioi

-TAS O NOMINALE

ioni ge erali del contratto di prestito;

d all notific del contratto entro il gi o 10 di ogni mese; la

irrere dal

interessi c lcolato al tan contrattuale, ap lic to sul prestito per i gio i
lata di effettis o utilizzo pr cedente alla data di decorrenza del ia o di
fèato sul ])restito pe i gio i intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la

ttuale.

.RE (TAN)

L'INTERA DU ATA DEL PRESTITO (con riferimento a 'anno co merciale, con

e 798,14

SOPRA ESPO

DI IGLA (2;

631 ,80

uzio:

- COMMI SIONE ESTI ZIO E
- I TERESSI DI MORA: pari l TAN'

84,0
6 7.201,0
l'A al massimo
%, alte ativi agli ini

% del capitale resi uo
irri,spettivi indic ti in contratto

- EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'ero azione del prestito avvemà secon o le previsioni dell' rt.2 delle Condizioni Generali del contratto di pre tito
-T EG/ÌSC ,4147 %, calcolato ncludendo tutte le spese indicate sopra, come da Isti uzioni di Banca d Italia e come previsto dal decreto legislativo 141/2010.
- TEG 6,4147 %, calc lato includendo tutte le spese indicate so ra, come da Istmzioni dì Banca d'Italia.
Il TAEG e il TEG so o tati calcolati ipotizz ndo l'an o composto da dodici mesi uguali, ulla base del calendario civile, ai sensi del decreto del Mi istero del Tesoro 6. 5/2000,
a decon ere dal rimo giorno del mese succe sivo alla conclusione del resente contratto. Il t sso di intere se, comprensivo di ogni spes , non potrà mai superare il limite
previ to dalia onnativa in materia di usura, nel momento in cui tale interesse è stato convenuto dat di ottoscrizione del conti-atto), dovendo intendersi che a che in ca,so di
eventuale supera ento dèi ud etto lìmite, la misura di tali inte essi sarà comunque ari al limite medesimo.
(1) Costo ripetibile in caso di estinzione a ticipata
(2) Costo npetibile i caso di estinzione anticipata secondo la cwva degli intere si
(3) Costo on ripetibile in caso di estinzione anticipat
Dichiarazione er ricezio e comunicazioni eriodiche e lettera i conferm del contratto
Il so toscrittoi Idichi ra di voler ricevere le co unicazioni periodiche che SIGLA invierà lmeno una volta all'anno, e comu que alla scadenza del conffatto,
contenen i le informazioni chiare e complete sullo svol i ento del rapporto e un quadro aggio ato delle condizioni applic te, nonché la letter di conferma conti-alto, al
seguente indMz
eventuale indirizzo e-m il u cui icevere le comunicazioni periodiche er cui non sarò previsto l'ad ebito di alcun costo salvo imposta di bollo:

Il DELEGA TE resa visione delle condizioni generali di finanziamento i seguito riportate che accett integr l ente se za riserva alcun , chiede a Sigla u re tito
rimbom bile ediante del g zione di pagame to di uote della retribuzione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto.

CONTRATO#D CQSD2?W01_509

Il DELEGANTI
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Imposta di bollo assolta in modo viitiiale come da autorizzazione n.20362 del 1.05.20 8 dell'Agenzia delle Entrate di Cone ìiano - TV,

dei-SC- 11.09.2019
SIGL SRL
v- a Casarc Battisti, 5 a 31015 CONEG IANO {T )
- Iscrizione lb Unico de li Interme iari Fiiiaiizìan e ai .106 TUB co ii. 88 (codice meccanografico 3023
- Rcg. Im rese TV, cod. fise., art. IVA 03 51740265) - Ca itale Sociale 60 . 0,0 euro i.v.
-tei uff. assistenza ienti 438 45990 - telef x 04 8 5 17
- e-mail; sac@ lglafinanriamenti.it - httD;//\v v .sìgl crc it.it

S1G .4 S.r.l. \ia Cesare B ttisH, 5/a 31015 CONEO l \NO (TN )
Cfldice fiscale e Partita 03951740269

Cognome e Nome: | Data:
In ermediario del

2 01 2020
ge te)

li DELEGANTE afferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e dic iara dì on aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di non
versare in difficoltà economic e fin nziaiia. Dichiara, inoltre, di non essere titol re di alcuna attività che oti-ebbe determinare ima sua personale dichiarazio e di fallimento. Il

DEI.EGANTE dic iara ltresì;
• Che li è stata consegnat co ia del ocumento sui tas i soglia previsti dalla legge n. 108/1996 in tema di u ura nonché di essere st ti informati d lla possibilità di rivolgersi
all'ABF ( rocedura reclami , anche tramite la G ida sull'Arbitro Bancario e Finanziario, messa a disposizione, unitamente all Guida pratica al credito: il c edilo ai consumatori in
parole semplici e la Guida la Centrale dei rischi i parole semplici.
• Di e sere stati informati della possibilità di ottenere copia del testo del contratto idone per l stipula, che include il o ulo informazioni europee di base sul cre ilo ai co sumatori
(SEGGI), rima della conclusione del contratto, come da loro ,stessi sott scritto nella richiesta di verifica di idoneità al finanziament .
• Di essere stato reviamente i formato per iscritto, mediante resa visione dell'infonn tiva cont ta nel odulo richiesta-consenso sottoscritto, circa gli elementi ndicati
irart.l3 del D.Lgs.196/03, d li artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e a ail. 5 del codice deonto c tó sistemi di infomi zioni creditizie, ed espressamente consente che 1 dati
fomiti per l svolgimento del i-struttoria preliminare e, in c so di accoglimento della dom n a i dati relativi allo svolgimento del ra porto contrattu le, siano
trattati e comunicati terzi nei ten i i di cui alla redetta informativa.

I de egante
• Di aver ricevuto e tt tt nuto na copia del C(

ioni europee di base sui credito ai consumatori (SECCI), di aver
rice ut fe tratto delle condizioni di olizza.

preso visi( e delle condizioni generali di

IL DELEGANTE

SIGLA SRL informa il DELEGANTE che
0438/45990 o tramite il sito Internet
che il compe so dovuto alVìnterm
contratto di finanziamento alla v
iferimento al presente contratti

lo richie to
e che. pert(
per Vattività sv

Ioni di distriì

Itenuto i

e pres o gli uffici della SIGLA SRL. iti in via Cesar Battisti, 5/a, tei.
credito non è ecessaria per Tottenime to del credi o. Resta, inoltre, inte o,

Jvità delTi te)
r Totte i iento del /
p o ,

finanziamento (voce compresa el taeg) è quello indic to nel SECCI e nel
Kì è dovuto a ne ' im titolo dal DELEGANTE aU'i termediario del credito con

ILDELEGAN
PARTE RISERVATA ALL'ACy
RE. 11 sottosc
respons bilità,di aver provveduto d guat verifica dell'i

feato de 'identificazione (art.30, co ma 8 del Dlgs 231/2007), dichiara, sotto la propria person le
el DELEGANTE, le cui gener lit sono tate esunte ai documenti d i entit e ibiti in originale e sono state

esattamente riportale ella presente ric esta unitamente ai rifiSlnenti el ocumento esibito; dichiara inoltre che il DELEGANTE af erma, e tale a pare ulla ba e degl elementi
disponibili, di essere l effettivo titola e del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indic to nella remessa unitamente alle albe informazioni fomite (art.
21 el Dlgs 231 2007). Il sottoscritto dichiara inoltte che la sottoscrizione del contratto e degli llegati è avvenuta in sua presenza e che tutta la ocumentazione fornit ai fini
deirottenimento del presente fi anziamento è stat visionata daiì'ori inale pre ent to d l DELEGANTE.

Cognome e nome aecertatore_

Firm leg ibile (accertatore) _

(che opera per conto della società sotto indicata)

Timbro intennediarìo del credilo

Pa . di 12
im osta di bollo assolta in modo viitiiale come a autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell'Agenzia delle Entrate di Cone liano - TV.

via Cesare Battisti 5 a 310 ! 5 ONEGU ANO (T\ )
- Iscrizione Albo Unico egli Imennc iari Fin iziari ex art.106 TUB c n n, 88 (c dice meccanografico 33023)
- Reg, Imprese TM co . fise., arf. IVA 03 5174 26 - Ca itale Sociale 6 0. 0,0 euro i. .
-tei ufi assistenza clienti 0 38 45990 - teìef 4 8 45917
SIGLA. S.r.l. Wa Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGL \NO (TV
Codice fiscale e Partita Ì\C 0395174026

Co nome Nome:
Intermediario del

Data: 02/ 1/2020
fiit )

Condizioni generali el contratto di prest to contro ele azione di pa amento
1. Informazioni Europee di base ul credito ai consumatori (SECCI). Il documento SECCI c stituisce arte integrante e ostanziale del resente contratto.
2. Validità e Conclusione del contratto. Il DELEGANTE richie e il restito com ilando il modulo di richiesta redis osto da Sigla. Il contratto si intende concluso con
l'accettazione scritt della Richiesta da arte i Sigia, comunque resa nota con raccredito eirimporto richiesto. I) DELEGANTE ha la facoltà i revoc re la Richiesta i
finanziamento in ualsiasi momento e . i all'eventuale accettazione da arte di Sigla. Detta facoltà uò essere esercitat dal DELEG NTE liberamente e senza . ese, enalità ed
altri oneri, med ante richiesta scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5 A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanzia ento awiene ad insind cabile
iudizio di Sigla do o aver effettuato le roprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito cre itizi el DELEGANTE e do o aver a em iuto agii obblighi di adeguata
erìfica revisti dalla normativa in materia. Do o la conclusione del c ntratto. Sigla notìficherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro ente revidenzi le (di . euuito ATC) dal

quale il DELEGANTE dipende.
3. Prestazioni del DELEGANTE, il DELEG. NTE; a) conferisce al pro rio datore di lavoro mandato irrevocabile ai . ensi e er gli effetti degli artt.1269 e 1723 2° comma c.c.a
relevare mensilmente dalla propria retribuzione l'importo conven to, alla sc denza e con ie modalità indicate nel frontespizio nel ri uadro condizioni economiche del prestito; b)
rimborsa a SIGLA, me iante la delegazione di p gamento di cui al punto che rece e, l'intero im ortiMonvenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontes izio alla voce
condizioni economiche del restito contro delegazione di gamento; c) si obbliga a comunican
Si di
l'esi.
tenza
di eve
resistenza
eventu
li vincoli
sulla retribuzione e di antici azioni sul
trattamento di fine r pporto o su indemiità e m olleiiti; d) si obbliga a com nicare a Si la qualsiasi t |Z %.;dei d ti forniti.
4. Tr ttenute. SIGLA, in sede di liquidazione del prestito verserà al DE EG NTE il netto ricÈ o c razione, pan d C 7.201,06 (al lordo di eventuali a ticip zioni ed
e tinzioni). Tale omm è stat determinata trattenendo all'importo capi le lor o utu to di €
soro.me corrisp ndenti alle seg enti voci;
(i Interessi scal ri ari a €798,14 c lcol ti al ta o no inale annuo (TAN) del 4,0000 % J(ii) COMMISSIONI I FAVORE DI SIGLA pari - C 3Ì6,8 DCi 4otalmcnte ripetibili. ch tmzi nc nticip ta, utilizzati per ait ettante competenze ovute SIGLA, a
copertura degli oneri e ei costi che non an altrimenti Sscipimati contralto e gra- sriti Hiìfci nc iario mutu nte er l'a tivit 'interme ia ione el restito, quali il co to ei
ser\dzio, la gestione delie ate di imborso n scadenza, le vendita, l'in a teiiore c ia di dqen%nti, r aborazione dati er la gestione degli archivi, l'a sistenza
scritta e altri costi ipetibili. In caso di sinistro per deci
% favore
) fi mziario non poti-anno essere tali e diventeranno pertanto
costi non ripetibili, ai fine di copril e le spese sostcnutt
iii ei inistro.
(iii) COMMISSIONI DI DISTRIBUZION.E: ari i : costi non
art.1748 c.6 c.c(
i estinzione anticip t in quanto utili zati ali inter ediario del
credit pe : ac uisizione e controllo documenta j e j o uale, pi
reventivo, n i
i lle ìnfonnazioni e delle anagrafiche nel siste a informativo, ta
del contratto inviato da Sigla e raccolta delle cfel cliente (i
di Agenti m
nziaria e hitemiediari Finanzi ri), notifica, richiesta a finanziarie terze
di eventuali conteggi estint vi, ntiro del b a tetSo A I'C, invio,
iientazionc reliÉ
definitiva Sigla (nel ca di Me iato i Cre itizi, tali attività potramio essere
svolte solo previa richie.st speufica da pfae ddsimente)5. Autorizzazi n dei .FGANTE
SIGLA a noi
lavoro il prese te contratto di piestito contro delegaz one di
pag mento seco do quanto to ©nnativa \ageiite i
( rtt. 1269 e
>) il Datore di Lavo o a prelevare dalla ropria retribuzione la
somma dovuta a SIGL .4 iiiA«dJ iese .successi\ <f là'
ca del presente
lite, fino all totale estinzione del debi o, ed a versarla a

SIGLA nei

eguenti c/c; P

k

Bonifico bancario su Cassa i ii mio d l \ miet , ! r29A .30 9
111 0000 12671
t to
B nifico T stale su Poste Ballarle SPA, JBAN: G(l760l 12 000I
utestato a S:
. Riduzione dell retribu ione e inodific al fono li aminortam m
r di even
on cr qualsiasi causa, della retribu ione mensile el DEI GANTE - f rme
rest ndo ie pattuizioni afferenti la copertura a SRa - la pre eni
he di pagi
:to per -,quote non su eriori a! 50% della retribuzione ridotta e er tutto il
tempo necessario a 'estìnzione del residio ri fe l DELEG.
sin d'ora inteso he|| LEG.ANTE rimarrà personalmente responsabile ei confronti di Sigla per la
restituzione ella diff renzti ti*a im i- elli tuota origin riamente
qu o risultanti i'eventuale riduzione di cui al precedente paragrafo, secon o le modalit e ie
or e che verranno comunicate
sìn ra un rolungamento della durata dei piano di ammort mento inizi lmente
attuito laddove, a causa di
en fej debitore ceduto, Sigia fosse co tretta a ecuper re 1' importo non versato l termine
deir mmortamento stesso,
7. Cessazione el ra po
di ces zione,
iasi causa,del rapporto i l voro, la cessione i e ten erà sul trattamento di fine r pporto,
sull'eventuale- liqu
e 1 OD. 1 24/9:
) entuale tr ttamento pensio is ico e sulle somme dovute al DEIEGANTE a qualunque titolo
e otto qualsiasi dei
consente
stiazione ceduta trattenga d tali somme m orto necessario per l'estinzione della cessione e che
parimenti l tratti
è di pr iden: o di
urazione i e u li il DELEGANTE medesimo sia iscritto pe legge, per regolamento o per contratto
i lav ro. Qualo:fe et f
a cop]
il re iduo
od il DELEGANTE non ave se diritto d lcuna inden ità o en ione, il DELEGANTE è tenuto a
versare immediaS e
one il n
debit on le modalità ed alle condizioni previ te dali art. 13.11 DELEGANTE si impeg a a non richiedere l
liquidazione o nticipazioni su'
durante la vi
esente Cont atto, riconoscendo che tali som e, ivi comprese uelle di ftitu a maturazione, co.stituiscono
oggetto di aranzia a favore di Si;
grale rimborso
mento ero to, in caso di esercizio del diritto di cui al comma 6 de art. 2120 cod. civ., se ed in quanto a lui
a licabile, il delegante e l'ente cedulc *
ranno avere da parti
Igla .r.l. la preventiva indicaz one dei debito residuo ussistente in capo l DELEGANTE alla data deli richiesta
con a senso lla cor esponsione della nt cipazione, fermo restando il diritto i Sigla . .r.l a ricevere dall'ente ceduto la uota pari all i te o debito residuo ussistente in ca o al
DELEGANTE alla data della richiesta. Il DELEGANTE conferisce ora per allor man ato inevocabile a Sigl per richie ere la liquidazione delle somme dovute, esercit ndo ove
d'uopo il diritto ri catto, ver o gni ente, compre i i ondi pen i ne integi- tivi, nei cui confronti il DELEGANTE ri ult sse creditore, utorizziindo le relati e comunicazioni l
Datore dì lavoro e gli En i interessati. Gli eventuali oneri im sti dairAmministraz e e dagli Enti di Pre\ddenza er l'eiTettua ione elle trattenute aranno a carico del

DELEGANTE.
8. Garanzi assic r tiva. 11 DELEGANTE prende atto che Sigla ha stipulato con la Compagni Assicur tiva di pro rio gradimento e prov\ edendo l pagamento del relativo
remio:
a) Una olizza vita a garanzia del rìschio di re orienza del DELEGANTE. In caso di decesso del DELEGANTE, le rate scadute e non agate recedenti alla data dell'evento di
sinistro, non sono oggetto di copeitura a sicurativa e pertanto per tali rate SIGLA potrà rivalersi nei co fronti e l eredi del DELEGANTE per il soddisfacimento del proprio diritto
di credito;
b) Una poli za credito, a garanzia del manc to adem imento ell' o bligazione i rimbonso el fin n iamento a seguito di interruzione definitiva el r pporto di lavoro. Per le
.so me corrisposte a Sigla dall Compagnia di assicurazio i, q esta rest un'ogata in ogn diritto, ragione, privilegio ed azione di Sigla verso il DELEGANTE ed il relativo: Dat re
i lavoro o altro ente, quali de osi ari del trattamento dì fine rapporto (art 2120 del c.c.) o ind nnità equi ollente; Fondo Pensione; Istituto di revidenza obbligatoria. La Compagni
di Assicurazione, quindi, avrà il diritto di agire nei confronti del DELEGA TE per recuperare le sonune p g te a Sigla a titolo di indennizzo.
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im osta di bollo assolta in modo virt ale come da autorizzazio e n.20362 del 21.05.2008 dell'A enzia delle Entrate di Cone liano - TV.

del-SC- U.09.2019
SIGLA SRL
via Ce are Battisti. 5 a 31015 CONEGLIA O (TV)
- Iscrizione Albo Gnico degli Intemicdiari Finanziari ex art.106 TUB co n. 88 (codice meccano rafic 33023)
- Reg. Imprese TV, cod. fise., ari. IVA 0 517 26 - Ca itale ciale 60 .(K) ,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 04 8 45990 - t lef x 4.38 45917
- c-mail: ac@ iglafinanz anifn i.it - http://ivutv.sigiacrcdit.it
SI LA S.r.L %ia Cesare Battisti, 5 a . 1015 CONEG IANO (TV )
Codice fiscale e Part ta IVA 03 517402(59

Co nome e Nome:
Intermediari del c

ente)

. Richiamo alle armi. In caso di richiamo alle armi el DELEGANTE, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità ohe venissero in lai caso liquid te al DELEGANTE
medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il Datore di lavoro da cui di en e, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente a dette indennità la uota
prevista dal resente contratto, per versarlo a SIGLA.
10. Tr sferimento a ltro i iego Nel c so in cut ti DELEGA.NT.E veng trovarsi lle dipendenze di altro D tore i lavoro autori za sin da ora SIGLA a notific re il presente
contratto ! nuovo Datore d lavoro perché questo possa operare sulla retribuzione che a qu lsia i titolo gli c rrisp nder , la ritenuta della quota mensile revista dalla resente
cessione, nonché su anto previsto all'ait.7 el resente contratto, escluso ogni effetto novativo. Agli effetti di cui sopra il DELEGA TE si obbliga a denunciare imraedìatamente
l suo tr ferimento a SIGLA nonché al Datare di lavoro da cui si llontana, affinché quesfiiltimo ossa inviare al n ovo Datore di lavoro el DELEGANTE (anche se non
compreso tra uelli in ic ti neirart. 1 del DPR 180/50) il conto dell recedente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le s ese, gli oneri e le
erdite di aluta a cui SIGLA otrà eventu lmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del tr sferimento saranno a carico del DELEGANTE.
11. P a e ti Tutti i paga enti devono essere eseguiti a favore di SIGLA così co e indicato aìl'art.5 di cui sopra. Event ali so e dotmte a f vore dell intennediario del credito,
cui il DELEGA TE ha iscrezional ente ritenuto i rivol ersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo agamento non otr avere alcun effetto nei confhmti di SIGLA.
12. Clausola di ripensamento. Il DELEGANTE ha la facoltà i recedere dal presente conlrallo entr H gio i dalla ata i conclu ione del resente contTatlo. L'esercizio della
j A e.ssere
- zv
.T Ai
r> »no
Tiofill
TT
facoltà di recesso dovrà
comunicato
per iscritto
a mezzo lettera
raccoma data
con Aiifm
avviso di i il tf rm nPi sfmrfl inH fltn e. in iri zata a!

SIG A SRL VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO (TV). L esercizio della facoltà di i

gy l'obbligo di restituzione a SIGLA a arte del ELEGANTE di

S omma corrispondente
al netto
ricavo sopra
dell'operazione
cui air rt. a:
4.
ato, consegnata
lle PP.TT entro
il termine
indicato edi
indirizzata
quanto eventualmente ricevai o a ti olo di finanziamento ed il recesso non avrà efficacia se non sar
cliente restituirà l'im orto liquidato maggiorato degli interessi maturati
Nel caso il contratto abbia avuto esecu ione, entro 30 gio i dairinvi dell comu ic zione sopri
li il bollo ul contratto.
fin ai omento della estituzio e, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme no
ha facoltà in ogni mome to i estinguere nticipatamente il proprio
13. Estìnzìone antici ata. Anche in deroga a quanto previsto 38 del DPR 180/5
accettal , sempre in conformità all'art. 39 del DPR 180 50, estinzioni anticipate
debito, sem re nel pieno ris etto di quanto revisto dall a 9 d pP l 80 50. Non v
La richie ta di est nzione anticipata, otto.scritta dal cliente e
ante-temiine del finanziamento proposte da lti operatori verranno i
fficio Confonnità Clienti - Via Cesare Battisti 5 a - 31015
accom gnata d copia di un documento di riconoscii tao e leggibile, j
smaii: richie tacontcggio( SÌgl tinanziamenti.it 0 alla PEC:
Con gliano (T\ ), a mezzo p sta ordin ri , raccojAj % A-i, al
pitale residuo, degli interes i (calcol ti al mede imo tas annuo
siglacredit.assi tenzaclic ti(fijpec.it. SIGLA rice
nom nale - TAN - applicato) e degli altri o eri
feato al punto (ii) dell'art. 4 precedente (costi ripetibili).
favore di Sig
- € 316,8 prò quota, secondo la cur\ degli ij
ì prima rata succe siva in scadenza. L commissione NON è dovuto in
riferim to i
c pitale residi
- u a commissione nella misura ma sim;
),()( ; tale commissio e è ari a:
ri 0 inferior
;o in anli
caso di e tinzione t tale el credito ed il
lei contiatto è superi re ad 1 anno;
ila data dell r
in anticipo e
- airi% deìi'importo totale del t
1 contratto è pari o infei iore ad 1 anno.
alla data j
ibors to in anticip e di?
- allo 0,5% de 'importo total éLcréS
) per la vit resi ua el contratto. Entro quest'ultim at il
['importo degli in
Lci ata non pi
In ogni caso il compenso
Pestinzione del debito. Qualora il DELEG NTE non versi
luzione delle smmeN
nto m
DELEGANTE rovveder
i della successiva scadenza, salvo il pagamento degli interessi di
solo con rifej
otrà essere et §
tempestivamente dette somme, zione non avrà luo
mora per ritard to p gamento
avore di Sigl ) verranno rimb r ati per l p rte non ncora usufruita,
rapetibii
pidicati ai art. 4 c
In caso di anticipata estinzione del presti'
iati. In c so di sinist o pe decesso i costi ripetib li delle commissioni a
nrart 16, nf
libili) e le s
me tre gli altri costi indicati a art.4 (in
li, al fine di coprile le s ese soste ute da Sigla connesse alla lavorazione del
pertanto costi 1
j tali e dive!
favore d irintermediario fina ziario noi
si istro.
EGANTE ha estinto ant ci at mente il pro rio debito,
che il
jdila
vvederà ci
o o il r cevimento del aga em
non estinta, verrà antenuto nvariato, con i putazione dei successivi vei-samenti alle
I, l importo
In c o di estinzione parziale di
ento originario.
1 del i
seguente rii
ra e di iù immine te scadi
qualsiasi c usa sia attribuibile, gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza
anche di i
ritardo nel
14, Ritardo nei
ito. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari al
ita fino
lenza della
ne e sità di
re . non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato pagamento comport , i oltre, l obbUgo di
TAEG e j
non enti'
TAN -F ] % a
fono nche da o etti terzi pecificatamente inc ricati, d € 5,00 fino ad un mass mo ì 6 60,00
:tuati me:
rimborsare le
specificatamente incaric ti, d € 10,00 fino ad un assimo i f 80,00 a r ta, nonché per eventuali
•i svoll an. e da og
er rata, ed il
revisti dal resente articolo si a plicano ad ogni somma dovuta ai sensi del prese te Conti atto dal
,te. Gli inter di i
pese leg li
àtore.
DELEGANTE e dai Debito i
ri oluzione L cessazione dei rapporto di l voro, l'eventuale ces zione, so pensione 0 riduzione er qu lsiasi c usa,
15. ecadenza al eneficio del
_
,
àraenlo
di almeno ovvero la m nca a osservanza degli altri obbli i contrattuali previsti all art.3, e 5, 0 l'infedele dichi razi ne
dell'emolument men ile, il m ncalo
circa i dati e le infor azioni fomiti da parte del DELEGANTE, nonché ii verific rsi delle i otesi di cu ali art.USó cod. civ., com orta la facolt per SIGLA di dichiarare senz'alùrt
la decadenz dal beneficio del temiine la risoluzione el contiatto. In tal c so il DELEGA TE do rimborsare in un unica soluzione, entro 15 gio i dal ricevimento dell
relativa comunic zione, il capit le residuo, sc duto e a sc ere, gli intere si e gli eventuali oneri relativi alle r te scadute. I caso i m ncato ga ento della predetta sonmia, dall
d ta della ricezione elia dichi r zione di decadenza dal beneficio del termine 0 di risoluzione del contratto, decorrer nno gli interessi di mora ulPintera somm n n pagata.
1 . Oneri e spese. Le pese e ta s di bollo e di registro del presente atto, ricliie te d gli Uftici Fi cali, ia all' tto della registrazione ia successiva ente, anche in vi
supplement re, nonché gli oner e a iali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente riciueste da parte el Datore di lavoro er ogni esigen anche successiva
ll'inst razione del rapporto, ivi com rese le comunicazione relative l trasferimento del DELEGAN1E sono carico el DELEGA E stesso, Ì1 quale autorizz , ora per allora, il
Dato e di lavoro dal quale dipende attualmente 0 dipenderà in futuro e dal quale perc ir in eU epoca i suoi emolumenti a trattenere dagl e olument ovuti la somma che, a tale
tìtolo, gli venisse richiesta a SIGLA 0 da chi er essa; tale trattenut potrà avvenire anche n eccedenza del uinto della retribuzione. Sono inoltre a carico del DELEGANTE le
spe e ostenute per il recupero el credito, anche in dipen enza elle eventuali azioni giudiziarie e non, c e ovessero render i necessarie.
17. Varia ioni delle condizioni contrattuali. Sigla si ri erva la facolt i o ific re, ualora su i ta un giust ficato otivo, le condizioni indic le nel resente co tralto, ad
eccezione dei tassì di inte e se, anche in senso sfavo evole l DELEGANTE, secondo le modalità previste dall'art. 118 del . Lg . 1 sette bre 1993, . 385 e uccessive odifiche. =
Al t l fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l altro, eventuali intervenute modifiche della disciplina civilistica e fiscale elativa ai r pporti regolati dalle |
pre enti condizioni. Qu lunque modifica unilaterale delle redette condizioni contrattuali dovr essere comunicata espress mente al DELEGANTE secondo modalit contenenti ing
mo o evi enziato la formula: "Pro osta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso mini o di due mesi, in for a scri a mediante al ro upporto urevole
eventiva ente accettato dal DELEGANTE. La odifica si intende a provata ove il DE EGANTE non receda, sen a pe e, dal conti- tto entro la data revi ta er la sua|
a plicazione. In caso di recesso, il DELEGANTE provvederà al saldo inte rale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel mo ento, con a licazio e elle co d zioniprecedentemente raticate. In caso di variazione della omiativa richiamata nel presente articolo si ap licher ra o le disposizioni tempo e tempo vigenti.
18. Normativa applicabile e Organo di Vi ilanza, Per tutto ciò che non osse disci linato d ! pre ente Contratto, i applicano le disposizioni del codice civile, il PR 180/ 0 ed|
ogni relativa modifica e integrazio e. Sigla srl è soggetta ai controlli esei-citati dalla Banc d Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.. =
19. Ele ione tlomìctUo e comunicazioni perio iche. Ai fini di ogni co unicazione relativa al re ente contratto e per la notific i eventuali tti giudiziali, le parti eleggonodo icìlio pres o l'indiri o indicato nel fron es i io. Sigla nvia al DELEGANTE un volta all'anno e, comun ue, lla conclusione el rapporto, u a co unica ione relativa li
svolgimento del Contratto ed alle co dizioni pplicate. Il contenuto di tali com nicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenuta a|
Sigla s ecifica contest zione scritta. . • I
2 . Cessione del cre ito deri ante dal contr tto. Il DELEGANTE prende atto ed accetta che Si la S.r.l. ceda ai sensi egli rticoli 1264 e 1265 el CC in tavore di BANCA 0;
INTERMEDIA IO FIN NZIARIO, il cui nome verrà comunicato successiv amente al DELEGANTE, ogni credito erivante al resente c ntratto i finanziamento e tutti i cre iti e
diritti acce sori e a anzie derivanti dallo ste so. Inoltre, il DELEGANTE (t) a soli fini della notifica della su detta cessione, elegge do icilio presso lindirizzo pec i Sigla siisiglacredit.cessìonequinto( pec.it e prende atto che riceverà altresì confenna a 'indirizzo indicato per le co unicazioni periodiche dell t enuta cessio e dei credito alla prima
occasione utile (invio coimmicazione periodica annu le), (ii) prende atto ed ccetta che ai sensi de li artìcoii 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni iritto acces orio egai'aozie. derivante d l re ente contratto verrà incas ato da Sigla S.r.l, in qualità i man ataria della BANCA 0 INTERMEDIARIO FINA ZIARIG a cui è sta o ced to il credito.
(ili) si obbliga a co ri pondere tutte le so me dovute ai sensi del resente co tratto Sigla S.r.l. salvo diversa indicazione scritta della BANCA 0 INTERMEDIARIO=
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigla S.r.l .rimane iu ogni caso il soggetto responsabile elle comunicazioni i materia di tras arenza.
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CONTRATO#D CQSD201.„ 8_09

SI A .r.l. \ia Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEG I ,V O (T\
Codice fiscale e Partita I A 03 >5l7 102fi

SIGL SRL
\ia Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLlANO (T\ )
- Iscri i ne l o Unico degli Intenne iari Finanziari ex art.l fi TIJB con n. 88 {codice meccano rafico 33023)
- Re , im rese TV, cod. fise., ail. I A 0 5174 26 - Ca itale S ciale 600.0 0,00 euro i,v.
-tei ff. a sistenza clienti 0438 459 0 - teiefax 4 8 45 17
- e-maii: sac4i . ipl finan/iaTncnt -_httm//n .sìs!l!icrctli it
Cognome e Nome:
Intermediano del

_L>ata: ()2/ 1 2 2
ente)

2 FalUmeiito del atore di lavoro. In caso di f ilimento, l quid zione coatta arnrainistrativa o apertura d altre procedure concorsuali a carico del datore di lavoro. Sigla potrà
richiedere l ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme ce ute in vi rivilegiata er le stes e qualit spettanti al DELEGANTE, il quale rinuncia espre samente a favore di
Sigla e fino a com ieta estinzione della cessione, lla facoltà di richiedere l'in en ento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82.
22. Reclamo cliente e risoluzione s ra iu ìziale elle controversie: Ogni cliente uò presentare reclamo a ezzo raccom ndata con ricevuta i ri orno a SIGLA SRL - Ufficio
Recl mi - VIA BATTISTI. 5 A3Ì015 CONEGLIANO fT\0. mediante raccomandata A/ , posta ordinaria, ax 0438/45926, email: reciami@siglafinanzia enti.it, PEC:
daU'Intermediario e tro 30 giorni.
Finanziario (ABF), nella se e più vicina
- 7 Roma - Tel. 06 479292 5; Napoli Vìa
Miguel Cerv a te , 71 - 80133 Napoli - Tel; 081 7975350; To ino via Ar enale, 8 - 1012) - To ino - Tel. 011 5518590; Bologna Piazza Ca our, 6 - 40124 Bolog a - Tel. 051
6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 B ri - Tel. 080 5731510; Palermo Via Cavour, 131 A - 90133 Palenno - Tel. 091 6 7431o opp re presso le Filiali della Banca d Itali ,come
ampi mente indicato nella Gtiid ai diritti el Cliente, che ha vision to e che è consultabile l sito www.arbitrobanc riormanziario.it. b) Concili tore Bancario Fina ziario. Se sor e
una controversia con Sigla, il cliente può attivare una proce ura i concìU /ione che consiste i tent ts o di raggiungere un accordo con Sigla, gr zie ll'a sisten a di un
co ciliatore indipenden e. Detto tentativo sarà es erito, ai sensi e per gh effetti dì quanto pre sto ll articolo 0, comma 6, del decreto legi lativo i7 gennaio 2003 .5.
daU'O ganis o di concìUazione bancarie, finanzi rie e societarie - ADR, iscritto al n 3 del ieg!stro ì to Ministero deli Giustizia, ex aiticolo 38 del dlg 17 g nnaio 2003, n.5*
Resta impregiudicata la facoltà di rìcoiTcre airautorit giudizi ria nel caso in cui l onciliazione j do' e è nciu ere senza il ra iungimento i tm ccordo. Per questo sen zio è
possibile rivolger i al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo i critto nel Regi tro tenutOf a fin cro della iu tizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe O cure 54, tei
06 67 82 , sito interne : wuo \conciliatorebancario.it.
'X
3. Assistenza ai clienti. lì cliente può rivolgci i all'ufficio 00
clienti i Sigla, rì p rà per onale con un'ade uata e ag iorn ta conoscenza ei contratti di credito
offerti, nonché dei diritti ei c nsumatori e delle re ole évi @dai fO B., ai numero 'rouf O' 38-4 990. oppure via fax al numero 04 8-4 926, oppure via email a!I'ìndirizz.o;
-. -t . j . , ,
ioni aventi ad oggetto; - la documentazione precont ttuaìe
sacrfFsigl finanziamenti.it oppure, otrà rivoigei- i ali mti
del credito, ratuitampte ;
ornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto off
ffetti che possoho rh q i dalla cm fesié
bntratto. bi temimi di obblighi economici e conseguenze del
mancato pag mento. Resta inteso che il cliente ha
vere in qualsi n fo del r pporto, i
ie t senza spese, im t bella di amraoitàmento. Inoltre, il
clie te, come già comunicalo in precedenza, poti
reventìvame 4ra ì Ionitorata (dìs hììl
e so ri terme iario del credito a cui si è rivolto oppure nel ito
A ww.siglacredit.it) se le Sue entrate e usciti
! siano la rata che do i à
Monìtorata è uno trumento di analisi sofisticato che, del tutto
gratuita ente, viene messo a disposizioneJ eM
idec bm importanti.
fo nisce n q adro precìso della situ zione del cliente e lo consiglia se
procedere o meno con la sottoscrizi ne di
¦ ce sionario ad altr finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni
2 , PorÉabn à. Il DELEGANTE
a urrogazi ne fefe Wo il n
' ces ionario (act.1202 C.C.).
momento dal DELEGANTE sei
Il sottoscritto dichiara di

' »enera!i el prestito.

Il DELEGANTE
Il sottoscritto dichiara di a provare
D.L. n.206 del 6.09.05 Codice del

rel tiva i costi ripetibili in caso
(Ce azione d l ra porto dì lavi
contratto); 17. Variazioni d

enerali di fmaiizi mento (ai1t.l34l e 1342 cod.civ., nonché aitt.33 e ss. del
oni el DELEGANTE) 4. (Trattenute - con particol re riferimento alia parte
,); 6. (Ridu ione della retribuzione e modifiche al piano di a mortamento); 7.
H itardo nei pagamenti); 15. (Decadenza d l beneficio del termine e risoluzione del
erivante dal contrattoJ

Il DELEGANTE
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SIG . SRL
via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO (TV )
- Iscrizione lbo Unico degli Intermediari Finanziari e arl.106 TUB n n. 88 (codice raecc n rafico 33023)
- Reg. Imprese TV\ cod. fi e., ari, IVA 03951740269 - apitale So ale 600.000,00 euro i.v.
-lei uff. as istenza clienti 0438 45990 - lelefa 0438 45917
- e-maih sac ìi'.slglafinanziam nH.lt - http;/ \vnvsv.slglacredi .it
Data: 0 /0 20 0,
Cognome c Nome:
|: nte)
Interme iario del c

Sigla
SIGL S.r.l. via Cesare Battisti, 5 n 31015 CONEGLL NO (T\ )
Codic fisciik* c Partita I\ A 0395174 269

PIANO ì> AMMORTAMENTO
Ammi istrazione:

Cliente
Data decorrenza (*):
Montante lordo;
Comm. intermed. finanz.

60 Im orto: € 140,00

01/03/2020 N°rate:

€7.601,86 Netto ricavo: €7.201,06

€ 8.400,00 Imp. totale credito;

€84,00 Interessi: €798,14
6,4147% TEG: 6,4147%

€ 316,80 Comm. di distribi
4,0000% TAEG:

TAN;

Come previsto dall'art. 13 delle Generali
cedente/delegante ha diritto al nmbo Mimporti
(ve i Frontespizio del Contratto)
ja roporzio
Di seguito sono indicati gli ii B rCTfe verraimo Bti, per c'
temporale in cui vena effettsa ichiesta anticipi
ammortamento,

Con riferimento a vie e di fe o riportato ilde esiduo

estinzione antici ata del finanziamento il
; voci "Interessi scalari" e "Commission Sigla"
)lle suddette voci reviste, dettagliati in, base al periodo

iferiii l pagamento delle singole rate come da piano di
.

fituire a Sigl in caso di estinzione antici ata;

t le importo non comp fc eventualixate TOute.

Il piano an uale di rimborso mtijjgss jmmissioni ha jk jftk daUadaLmw3Ìrtenza effettiva del co tr tto di finanziamento

(*) Si precisa che la
la d
fissata a decorrereJjtt m

ecorrenza
teorica
in qua
iza..ji ata
u tata
e m
si to la stessa, come indicato in contratto, è
successivo
rSente hrEente
contratto al Datore di Lavoro/Ente P evidenziale.
j à notif
ta di notif

>
Piano di ammortamento alw pa in seguen

PIANOM ORD AM 04#01_ .„02

Pa . iodi i2

Sigla I
SIGLA S.r.1. via Cesare Battisfi, 5/n 31015 CONEGLIA O T\
C dice fiscale e Parlila I\ 'A 0395174026

SIGL. SR
via Cesare Battisti, 5 a 310Ì3 CONEGLIANO {TV )
- Iscrizione Albo Unico degli Interme iari Finanziari ex arlì06 TUB con n. 88 (codice me cano rafico 3 023)
-Reg. bnpr .e cod. fise., p ri, IV A 039517402 9 - Capitale Sociale 6 0.000,00 euro i. .
-lei uff. a sistenza clie ti 0438/459 0 - t lef x 0 38 45 17
- e-mail: ac(al<iglafinan7.iamci>ti.it - htt ; w\v.sialacre > t
Cognome e Nome:
Inlerme iar o del

0 Ai ) ?r>
lA cnlc)

PIANO D'AMMORTAMENTO

Luogo e data

Firma per resa visione e accettazione
Pag. 11 i 12

2560243

SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5/a 31015 CONEGLIA O {TV)
- Iscrizione Albo linico degli Intennediari Finanziari t iirLl 06 TUB con n. 88 (codice mecc n rafic 3 023)
- Re . Imprese W. cod. fise., pii». IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i. .
-lei uff. assistenza cli nti 0438 43990 - telefax 0 38 45917
- e-maih sacrflisiglafiBanziame»H.lf - hrtn; /www.slglacre i .lt
Data: 02/01 2020
Cognorac e Nome:
cn(c)
Intermedi rio del <

Sigla
SIGL S.r. via Cesare ButtisH, 5 n 31 15 CONEGL 'O (T\
Codic fiscale e Parlila fS 'A 0395174 2 0

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Faccit mo riferimento alla presente richiesta di prestito n°

er comunicare la nostra accettazione alle condizioni reviste nella stessa.

furatore)

Coaegliano, 02 01/2020

IAViO (TV) ITALIA feo TUB con n. SS (cod. mecc. 33023)
Intermediario
iiario FiAizi ii s critto ne
Ice fiscale e pa ta ft A 03951740269 - Ca itale Sociale 00.000,00 6

?y
dt

'

«

<V

NOWFIC DEL CONTRATTO

Si specifica ctie la notifica potrà vvenire tramite Ufficiale Giu iziario (vedi Relazione di otifÌ.ca qui sotto riportata) op ure tramite ltro me zo (r cco andata /r, PEC, ecc. in
confomiità all'ail. 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
a richiesta di SIGLA SRL o sottoscritto Ufficial Giudi i ri addetto al Tribunale di Treviso sezione i Con gliano ho notificato il su esteso atto a:

Al Leg le Ra ]?
nella sua sede i
A mezzo del sen zio po t le come p r Legge
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