SECCl CQS SIGLA

(PRE\

Sigla gQsm
restiti ersonali per progetti reali

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (denominato SECCl)
PAGINA INTRODUTTWA AL DOCUMENTO:
Il documento SECCl che troverà nelle pagine seguenti è stato elaborato sulla base dei dati forniti da lei e qui di seguito riassunti
N Preventivo: 2020 111

Data inserimento preventivo: 02/01/2020

Cognome Nome: [ |

Sesso: M

Nato a:

Età: 60

Assunti
Data assunzione: 01/09 2014 Anzianit Sei izio: 5 anni e 6 mesi

Altri

red

Impegni finanziari: € 0,00
- tipologia impegno:
- tipologia impegno:
- tipologia impegno:

iti

Netto mensile: € 1.659,80

mensili:

importo rata:_

scadenza:_

_ rntestatario:_

_ cointestatario:

_ i porto rata:_

_ scadenza :_

_ intestatario:_

_ cointestatario:

sca enza:

_ intestatario:_

_ cointestatario:

importo rata:_

da estinguere:

si

no

_ da estinguere: n si no
da estinguere:

si

no

Pertanto, la sua posizione debitoria totale, comprensiva della rata sotto riportata, non sarà ai su eriore al 60% del suo reddito totale.

Moti o del finanziamento:
_(scegliere tra "per scopi ersonali" e "per l'attività lavorativa svolta")
L accoglimento dell eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinata alla consegna ella documentazione com leta che Le verrà richiesta, alla verifica della
veridicità della stessa e all’eventuale consultazione di banc
Tenendo conto dei dati e degli impegni finanziari
\.gente)) , nel caso

Ifcati a ’Intermediario del credito a cui ha deciso spontaneamente di ri ol ersi |
rgi fatto, Le consigliamo di verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile resso
el sito siglacre it.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali sono compatibili con la rata che dovrà

' rSS

l'intermediario del credito a cui si è rivolto.
pagare.

Monitorata è uno strumento di analisi
In ogni caso Monitorata Le fornirà fed J più

¦

messi a stabdasposizione per aiutarLa a rendere decisioni importanti,
sig

C

e procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.

enti, avrà le caratteristiche princi ali di seguito riportate:

La pro osta, che trova
n° rate: 120

rata mensile: € 331,00
Prodotto: QEL - CQS - Eldorado
TAN: 3,3500 % ™
TAEG (calcolato includendo tutti i costi):
Im orto totale del credito: 6 29.079,34 (al netto di
e che Lei ci ha autorizzato ad estin uere er poter

io carico e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate preesistenti
c il finanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richiesti e concessi da

Sigla)
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE:
Se la presente operazione riguarda il rii or

n

ecedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento del uale ricevo co ia del

conte gio estintivo, Confermo in pro osito n il versamento dell'importo indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo pienamente soddisfatto, riconosco
e dichiaro es ressamente e incondizionatamente di aver ricevuto il rimborso di quanto non goduto a seguito dell'estinzione antici ta in relazione aglioneri e
ai costi a licati al contratto estinto, in ottemperanza a uanto previsto dal TUB art, 12 -sexies e che non ho null altro a pretendere relativamente al contratto

oggetto de estinzione anticipata. I tassi di interesse sopra esposti sono stati da me verificati con la tabella dei tassi soglia in vigore nel presente trimestre di cui mi
è stata consegnata co ia e non superano mai il limite imposto nella stessa. Qualora in futuro dovessi provvedere all'estinzione anticipata dei resente contratto, oltre

all'abbuono degli interessi al TAN sopra indicato godrò anche dell abbuono dei costi non maturati come chiaramente s ecificato nel contratto stesso.

IBAN PER ACCREDITO CON BONIFICO
INTESTATO A

DATA APERTURA CONTO CORRENTE

N.B. allegare documento ufficiale della banca di riferimento

Con la presente dichiaro di aver ricevuto il modulo SECCl, come da conferma data anche sul modulo di richiesta, nonché il documento contenente i tassi soglia =
revisti dalla legge 108/1 96 in tema di usura. Inoltre, dichiaro espressamente di non aver versato alcuna somma di denaro per l'istruzione della ratica.

Data conse nar 02/01/2020

Firma del richiedente per ricevuta:

(PREV) cqs-SC. - 11.0 .2019

Sigla WSiW
res iti erson li er rogetti reali
PREMESSA: 11 documento SECCI qui riportato potrà variare in seguito a:
• Discordanza di uno qual iasi dei dati caricati dairin ermediario del credito al fine della stampa della ricluesta (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedibile c la documentazione/le informazioni prodotte
• Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza dicliiarata e in generale delle dichiarazioni fomite, res nza del sog etto nelle liste
antitenoris o o nel data base di Sigla come so etto inadem iente, incongruen a tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, ancato reperimento del so getto resso la sua residenza)
• Variazione della documentazione fo ita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro.Ente pi evidenziale
• Assenza di emissione del benestare da arte del suo datore di lavoro Ente previdenziale
• Variazione da p rte delle Compagnie d'As icurazione
• A senza di emissione della co ertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Se non sar possibile parlare telefonicamente con lei e con il su datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti nece sario
• In caso dì mancata risposta da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Impossibilit di procedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre ces ioni dì quota dì stipendio/pensione in corso (ad esempio per pre enza di quote non pagale da parte del suo datore di lavoro
oppure per impossibilità derivante dall società finanziatrice della cessione in cor o oppure derivante dal mancato rispetto delle normative i materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo contratto di
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI B SE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del fmanziatore intermedi rio del credito
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito Web

Sigla Srl
Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Coneglìano (TV)
0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
sac@siglafinanziamenti.it

0438/45917
ww.siglacredit.it

nter ediario del credito
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito web

-

2, Caratteristiche princi ali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
ile mediante cessione di quota dello stipe dio mensile netto.
Importo totale del credito
na totale
Limite massimo o somma
dispo izione del con umatore.

essi

Det

i intende:
i ualsiasi cos pes raissione a carico del Cliente;
i richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;
di eveiTOiali tijzìoni antici ate di altri debiti relativi a preesistenti fi anziamenti del Cliente accesi con il
fsoggetti finanziatori.
s rà erogato al Cliente dopo l conclusione del contratto, ediante bonifico bancario o assegno

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore ptu utìli
credito.

del credito verrà sottratto l'importo destinato d estinguere altri d biti (prefinanzi menti ed estinzioni
ti finanziamenti).

Durata del contratto di credilo
Rate ed, eventualmente, loro ordine dì imputazione

a pagare:
[,00, per 120 rate, co cadenza mensile;ie ate sono calcolate secondo un piano di mmortamento alla francese, la cui
c atteristica è quella di avere rate cost nti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.
II consumatore pagherà gli interessi e/o le s ese nel seguente ordine;
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono tra il Cliente e il Finanziatore più rapporti di finanziamento caratterizzati da un mandato a pagare su quote
ella retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui U'articolo 1186 del codice
civile 0 al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del cr dito vantato dai Finanziatore tesso, quest'ultimo si
riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti a ferenti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qual nque momento senza obbligo di pre vviso e/o formalità.

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore dì Lavoro nei ter ini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in
fase di notifica del contratto dì credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle ràte sc dute
mediante rapplìcazioue di una o più ritenute aggiuntive mensili.
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prestiti erson li per proge ti reali
Importo totale dovuto dal consumatore
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammort mento è pari a;
Importo del capitale preso in prestito, più gli i teres i e i co ti € 39.720,00 (Ca itale Lordo Mutuato)
coìwe i al c edito.
Detto importo co prende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio elle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del Credito .
Garanzie richieste
In ca o di cessazione, per qualsiasi causa, del ra porto di lavoro, la cessione si estenderà sui trattamento di fine rapporto,
Gara zie che il consu atore deve prestare p r ottenere il sull eventuale liquidazione della prestazione di c i agli arti. 7 e 10 D. Lgs 124/93, suirevenluaie trattamento pensionistico e
credito.
sulle somme dovute al CEDE TE a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il CEDENTE consente che
Amministraaone ceduta trattenga da tali somme l importo necessario per l estinzione della cessione e che parimenti la
tr ttenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per
legge, per regolamento o per co tratto di lavoro. Qualora dette so me non fossero sufficienti coprire il residuo debito od il
CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA i
un'unica soluzione il esìduo debito con le modalità ed alle condizio i previste da 'art.12. Il CEDENTE si impegna a non
richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme durante la vigenza del presente Contratto, riconoscendo c e tali
somme, ivi co prese quelle di futura maturazione, costituiscono oggetto di aranzia a favore di Sigla per integrale rimborso
del finanzia ento erogato. In caso di esercizio del diritto di cui al comma 6 delJ'art. 2120 cod. civ., se ed in quanto a lui
a plicabile, il cedente e l'ente ceduto dovranno avere da parte di Sigla s.r.l. la preventiva indicazione del debito residuo
sussistente in capo al CEDENTE alla data della richiesta con ssenso alla corresponsione dell anticipazione, fer o restando
il diritto di Sigla s.r.l. a ricevere dall'ente ceduto la quota pari all'intero debito residuo ussistente in capo al CEDENTE alla
data della richiesta. Il CEDENTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquid zione delle
somme dowie, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui
confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati.
Gli eventuali oneri imposti dairAmministrazione e dagli Enti di Previdenza per effettuazione delle trattenute saranno a
carico del CEDENTE.
I pagamenti effettuati d l consumatore non comport no Le com issioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e tratte uti dal Finanziatore dalfimporto del credito (netto
l'ammortamento immediato del ca itale
ricavo dell'operazione) non sono co putati nell'am ortamento del capitale.
3. Costi del cre ito
Tasso di interesse (TAN)

;tasso annuo nominale) tasso annuo nominale scalare ap licato in misura fissa per l intera durata del pre tito (con
all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 gio i)

Tasso an uo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, ca coli
ba e an u , dell'importo totale del credito.
Il AEG conse te al con umatore i co froi
offerte.

% (tasso annuo effettivo globale) indicatore di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore sintetico
:to), è comprensivo di tutti ì costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è stalo calcolato ipotizzando l'anno
esi ugu
uguali,
sulla base
base del
del calendario
ca
fodici mesi
li, sulla
civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere d i
successivo all teione
ione del presente contratto.
mprensiw sp no
non pot à mai su erare il limite previsto dalla normativa in materia di usura,
; interes fc vfeto
:o (d t di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso
la misura di tali interessi sarà comunque pari al lìmite medesimo,
icolato al ta o (ffi er del 3,3500 % su un capitale finanziato di € 33.711,96 per l durata di 120 mesi,
;vo di:

SSIONI A» INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 3.401,30
MMISSIONI m l)l| r UlZIONE; € 1.231,32
Per ottenere il credito o per- ttenerlo
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrive]
- un'assicurazione che garantisca il credito e

sere garantito obbligatoriamente per le ge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche e
izze assicurative che garantiscono il p gamento del credito residuo in caso di decesso del cedente ( olizza
in caso di risoluzione definitiva del rapp rto di lavoro (polizza Rischio Impie o del Cliente),
mpiere a tale obbligo di legge, Sigla sti ula apposite polizze, di cui è beneficiario, gando il relativo premio.
RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento de 'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del restito apposite dichiarazioni sul suo
s to di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza dì dichia azioni inesatte e/o reticenti
rilasciate dai Cliente sui suo stato di salute, cosi come dell falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, o ero la compagnia assicurativa, laddove abbia già proweduto al agamento delPindennizzo,
e ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, otrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui opra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto
corrisposto a titolo dì indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non p ate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il cessionario potrà rivaierai nei confronti degli eredi del cedente
per il oddisfacimento del proprio diritto di credito.

POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO): garantisce il m ncato adempimento
dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente In caso di risoluzione definitiv , qualunque sia la caus , dei
ra porto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assic rativa, al verificarsi dell'evento
oggetto di copertura,pro\ veda a liquidare ìndennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da parte
della Compagnia Assicu ativa nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa potrà quindi agire nei confronti del
Cliente al fine di recu erare le somme pagate Sigla a titolo di indennizzo.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo Informativo, ove ne si
disposta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso rovvigionale dalle compagnie di
assicurazione.

- un altro contratto per un ser\ izio accessorio
Se il fi anziatore o conosce i costi dei servizi acce sori,
questi no ono inclu i nel TAEG.

o
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Siala III
restiti ersonali er progetti reali
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contralt di credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINA ZIA IO: € 3.401,30 costi totalmente ripetibili in caso di
esti zione anticipata, utilizzati per altrettante competenze do\mte a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinat in contratto e gravanti suirintermediario mutuan e per l'altività d'inter edi zione dei prestito, quali il
costo del servizio, la ge tione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriore copia di
documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archìvi, l'assistenza scritta e altri costi ri etibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore deirintermedi rio finanziario non potranno essere tali e diventeranno
pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla cormesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSIONI DI DI TRIBUZIONE: € 1.231,32 costi non ripetibili (ex art.1748 c.6 c.c. in caso di estinzione anticipata
in quanto utilizzati dall'intermediario del credito per; acquisizione e controllo documentazione precontrattuale,
predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema inform tivo, stampa del contratto
inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Fina ziaria e di I termediari
Finanziari), notific , richiesta a fina ziarie terze di eventu li conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, i vio della
documentazione preliminare e defi itiva Si la (nel caso di Mediatori Creditizi, t li ttività otranno essere svolte solo previa
richiesta specifica del cliente .

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare co i pagamenti potrebbe av re gravi co segue ze
per il con u atore (ad esempio la vendita forzata ei beni) e
rendere più difficile otte ere altri crediti i futuro.

Interessi di ora: TAN + 1%
Gli interessi di mora previsti si pplicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contralto dal Cedente e dai Debitori
Ceduti al Finanziatore.
Il t sso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita d lla legge al
momento della conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque ari al limite medesimo. In ogni caso, gli interesse
di mora sono alternativi agli interessi corris ettivi indicati in contratto.
Event ali spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti teizi
specificata ente inc ricati, da € 5,00 fino ad un massi o di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domicilìai-i
svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10.00 fino ad un m ssimó di € 80.00 a rata, nonché per
eventuali spese leg li sostenute in base alle parcelle li uidate.

4. Alti i impoi anti as etti legali

ato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a;
ato in anticipo e da versare all data della richiesta, se la vita residua del
rimborsato in nticipo e da versare alla dat della richiesta, se la vita res dua del
;] finanziamento, l importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto
success vi versamenti lle rate di iù imminente sc denza e con conseguente riduzione della
mento originario.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di eredit
co sultato una banca dati, il co su atore ha il diritto di
essere informato immediatamente e gratuitamente
sultato della consult ione. Il con umatore on gi lo
diritto e comunicare tale i formazione è dalla
o mativa comu itaria o è co trario all'o di e pulm o alla
pubblica sicurezza.

ittorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora io ritenga opport no, ricorre a sistemi di
e ntifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al
ibili da banche e intermediari.
li relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel modello '' Informativa ex art. 13-14, GDPR
679" in materia dì protezione dei dati personali.

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su suo richiesta, tenere
grat itamente copia del contratto di credito o ea per la
stipula. consumatore non ha questo diritto se il finanziatore,
al momento della richie. ta, no intende concludere il
contratto.
Peri do di validità dell'offerta

La richiesta dovrà pervenire in Sigla e il conseguente contratto do rà essere stampato entro la fine del tri estre corrente e

q indi entro il (31 03/2020)

illilli
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resti i ersonali p r progetti reati
5. Infomiazioni su plementari in caso di commercializzazione a distanza di sei izi finanziari

Sigla Srl

a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito We

vìa Cesare Battisti, 5/a - 31015 Coneglìano (TV)
0438/45990 (assi tenza clie ti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
.sacf5l iglafinanzi enti.it

0438 45917
www.siglacredit.it

Iscrizione

Iscrizio e Albo Unico degli Intermedia i Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)

Autorità di controllo

Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - 00184 Roma

b) Confrafto di credito
Esercizio dei diritto d recesso

Il cliente, ai sensi de 'art. 125-ter del TUB, h facoltà i recedere dal co tratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità e
se za spec fica e Ì1 motivo, In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) iorni dalla data di stipula del
contr tto di finanziamento e a mezzo lettera r ccomandata con avviso di ricevimento indirizzata Intemiediario al seguente
indirizzo: SIGLA SR via Cesare Battisti, /a - 31015 Cone lìano (TV).
L'e ercizio della facolt di recesso comporterà l'obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanzi mento
ed il contratto non verrà sciolto prima deiravvenuta restituzione in unica soluzione della o a corrispondente al netto ricavo
dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio i da 'invio della co unicazione sopra indicata, il
cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi matu ali fi o al momento delia restit zione, calcolati al tan
indicato nel contratto, nonché le som e non ripetibili quali il bollo sul contratto.

Lingua

Le infor azioni sul contratto saranno comunicate in fTALIANO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende
comunicare m ITALIA O nel corso del rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela str giudizi le e modalità er cce er\ i.

m

Ogni cliente uò presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Coneglìano TV, mediante
racco andata A/R, posta ordinaria, e-mail: rccla i@sigiafin n2iamenti.it, PEC: siglacredjt.assistenzaclientì@pec.it, fax
0438/45926. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta
dall'Inter ediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto 0 non h ricevuto risposta entro ì 3 gio i, prima di ricorrere
al ma Éfepuò rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo do icilio (Se reteria tecnica
di:fcl Via Cordu io, 5-20123 Milano - Tel 02 7242424 ; Ro a Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Rom - Tel 06
Sl Napoli Via Miguel Cen antes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Ar enale, 8 - 10121 - Torino 5518590; Bologna Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel 051 6430120; Bari Cor o Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel.
C 573151 i,Palen o Via Cavo r, 131 A - 90133 Palermo - Tel 091 6074310), oppure presso le Filiali della Banca
Italia,coiH ipi mente indicato ne jiiìda ai iritti dei Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito
.a b iofiu nziario.it. ife o kto e Bancario Finanziario. Se sorge una cont oversia con Sigla, il cliente può
attiv una proc di concìte tee c iste nel tentativo di raggiimgere u accordo con Sigla, grazie a assistenza di
uj »c ;iliatore M pendente. i 'tto ita rà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto revisto dairarticolo 40, com a
ne ft egislat vo
imai )3 n.5, dall Organismo di conciliazione bancarie, finanz arie e societarie - ADR,
iscritto 11.3 del regi to, Ministero della Giu tizia, ex aiticolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
p e Édicata la g co ~e a autorità giudizi ri nel caso in cui la conciliazione si dovesse co cludere senza il
l gimcnto di n questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
cntto nel Registro tenul ® Mi istero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 0 674821, sito
Inte et: w v,concihato roancario.it.
Qualora il cl nec ti di assistenza, potrà rivolgersi all'uftlcio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà ersonale con
u ' g e a ata conoscenza dei contratti di credito offerti nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste
dal .B ! 1 numero telefonico 0438-45990, op ure via fax al numero 0438-45926, oppure vi email all indirizzo:
infon ac@si lafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermediario del credito, per ott nere gratuitamente
iega pi aventi ad oggetto: - la documentazione recontrattuaie fornitagli; - le c ratteristiche essenziali del prodotto
ffej ; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
i ato pagamento. Rest inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qu lsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e
sènza s ese, un tabella di ammort mento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventiva ente tramite Monitorata
(disponibile presso rinter ediario del credito a cui sì è ivolto o ure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili attuali siano compatibili con la rata che dov à pag re. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto
gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un
quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere 0 meno con la sottoscrizione di i ulterio e
finanziamento.
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