CONTRATTO CQP SIGLA
(CTR) p-SC- 11.09, 19
SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5/n 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Al o Unico degli Inlennediari Finanziari ex art. 106 TUB con n. 88 (codice meccuno rulìeo 33 2 )
-Re . Im rese TV, co . fise., ari. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 00.00 , 0 e ro i.v.
-lei uff, assistenza clienti 0438 459 0 - telefax 0438 45917
- e-mail: sacfl?slglnflnnii7}tiiiieiitidl _liltj vww Ì lii

Sigla
SIGLA S.r.l. vi Cesure BnHisei, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscnlc e Partita IVA 03 51740269

Cognome c Nome:
Intcr cdlorio del <

min: 01 07/2020

PREMESSA: Il documento SECCl qui riportato otrà variare in seguito a:
• Discordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dai interniediario del credito al fine della stampa della richiesta (tutti i dati presenti sono fonda entali per la valutazione della fattibilit ) e la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la docu entazione/le infonnazioni prodotte
• Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza ris etto alla residenza dichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste
antiterrorismo o nel data base di Si la come soggetto inadempiente, incongruenza tm la documentazione prodotta e la osizione contributiva, mancato eperimento el sog etto p esso la sua residenza)
• Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo atore i lavoro Ente previdenziale
• Assenza di emissione del benest re da parte del suo datore di lavoro/Ente revidenziale
• Variazione da parte delle Comp nie d'Assicurazìone
• Assenza di emissione della co ertura assicurativa da parie delle Compagnie d'Assicurazione
• Se non sar possibile parl re telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Si la lo valuti necessario
® In caso di mancata risposta d parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Im ossibilit di procedere con l'estinzione anticip ta di eventuali altre cessioni di quota di sti endio/ en ìon in (ad esempio per pre. enza di quote non pa ale da arte del uo atore i lavoro
o ure per im o sibilit derivante dalla societ finanziatrice della cessione in corso o pu e erivante al manci(( etr ile normative in materia), neces aria ai fini della stipula del nuovo contratto i
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE S L CR DITO Al CONSUMA TORI
1. Identità e contatti del rinanziatorc/inlc nic iaiio el ct lil
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito Web
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
E-mail
Fax
Sito Web

j Se e Le ale o o e a'iivp: V vCcsare Battisti, 3lVl5 C nc liano (TV)
04 8 4.5Q9() ( s Ienzà- ienti) 04 li/ 729 t nt< 7Ìonc r orto di lavoro o decesso)

A

2. Caratteristiche principali del rod tt '
Tipo di contralto di credito

ONE QUnf O KLL £NSIONE
o a tasso SSth ia c ante, rimborsabile mediante cessione di quot della pensione mensile netta.

Importo totale del credito
Limite massimo q soìì fjÈk PK degli i porli
disposizione del co ato.

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il cons,
credilo.

1167978,46
'etto importo si in
al netto ialsiasi costo, s esa e commissione a carico del Cliente;
al lordo d iml refinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanzi tore;
di fuali estinzioni antici ate di altri debiti relativi a reesistenti finanziamenti del Cliente acce i con il
stesso 0 con altri so getti finanziatori,
itale del credito sar erogato al Cliente dopo la concl sione del contratto, mediante bonifico b ncario o ssegno
totale del credito verr sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni
anticipate di precedenti finanziamenti).

Durata del contratto di credito

120 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:
€ 236,00, per 120 rate, con cadenza mensile;le ate sono calcolate secondo n piano di a ortame to alla f ancese, la cui
caratte istica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale c escente.
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono tra il Cliente e il Finanziato e pi rapporti di finanziamento ca atterizzati da un andato a pa are su quote
della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore ai verificarsi i una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice
civile o al prodursi di eventi che possano incide e sul ecupero del c edito vantato dal Finanziatore stesso, q est'ultimo si
riserva il diritto i vale si della compensazione tra c editi e debiti afferenti ai suddetti finanziamenti anco ché non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbli o di preavviso c/o formalit .
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- Iscrizione Albo Unico degli Intennediari Finanziari ex art, 106 TUB con n. 88 (codice meccano rafico 33023)
- Re , Imprese TV. cod. fise., puri, IVA 0395174026 - Capitale Sociale 600.00 , 0 e ro i.v.
-tei ufT. assistenza clienti 438 45 90 - telefax 0438 45917
- c- ail: snc@xlglnl1nflnzlnmeii(i.it - hltn! v .slglacrcdit.U

SIGLA S.r.I. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Ca e» nscala o Parlila IVA 03951740269 Cogoome 0 Noma
Intermediario del

Data: 01 07/2020

0

MANCATO AVVIO DE E TRATTENUTE
In caso di mancato avvio delle trattenute d parte dell'Ente Previdenziale nei termini definiti dallo stesso E te Previdenziale in
fase di notifica del cont atto di cre ito, potranno essere ef ettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
mediante l'applicazione di un o pi ritenute aggiuntive mensili.
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a:
Im ort totale dovuto dal consumatore
Importo del ca itale p eso in p estito, più gli intere i e i costi € 28.320,00 (C pitale Lordo Mutuato)
Detto i porto comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
co n ssi al cre ito.
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del Credito .
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale la presente cessione si estende à anche a quanto spetti
Garanzie richieste
Garanzie che il cons mat re deve pre tare per ottenere il al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d or l'Ente Previdenziale a trattenere,
versando immediatamente a SIGLA rimpor necessario per l'estinzione de 'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e
credito.
sotto qualsiasi denominazione ritenute coixisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro
Ente 0 Cassa Pensioni, Istituto di Prevìder d icurazione ai quali fosse iscritto per legge o regolamento. Qualora dette
somme non fossero sufficienti a copri fc »debìto od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennit o pensione, il
CEDENTE è tenuto a versare ii elfc WÉfe a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalit ed alle
condto eini p eviste dall'art.l3 generali del Contratto.
1 pagamenti effettuati dal consumatore non comportaflb*
r mmortamento immediato del capitale

efcmAsioni, imposte, pagati dal Cliente e trattenuti d ! Finanzi tore dall'importo del credito (netto
fe l l'operazione) i s WKJQraputati nel[ amm|{ nto del capitale.

naie scalare applicato In misura fissa per l'intera du ata del prestito (con

da 30 giorni)
icatore di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore sintetico
e e non subirà modificazioni; è stato calcolato ipotizzando l'anno
base del ca dai ivile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere d l
contratto.
superare il limite previsto dall normativa in materi di usura,
sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che nche in caso
r di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo.
% su un capitale finanziato i € 23.200,69 per la durata di 120 mesi è

EDlARiO FINANZIARIO; € 4.239,83
: € 1.982,40

obbligatoria s tei p3 zza vita prevista per legge
Il prestitoWeve essere antito obbligatori mente per le ge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
integrazi r poli assicur tiva che garantisce il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza
Vita) ine di adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è benef ciario,
lo il relativo premio.
RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento deU'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
ln iQ,3f decesso, A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo
salute. Nei casi di inv lidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o eticenti
r iate dal Cliente sui suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia ssicurativa, laddove abbia già provveduto al pagamento de 'indennizzo,
ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di ssicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo pe il
soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui sopra, la comp gnia di assicurazione non ha diritto dì rivalersi nei confronti degli eredi per quanto
corrisposto titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alia data dell'evento di sinistro, non
sono oggetto di copertu a assicurativa e pertanto per tali rate il Cession rio potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente
per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, gener li c particol ri, si rimanda al fascicolo infonnativo, ove ne sia
disposta la consegna
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
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Co nome c Nome:
I termediario del

Data: 01 07/2020
•)

3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal cont atto di credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 4.239,83 c sti totalmente ri etibili in caso di
estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a co ertura degli oneri e dei costi che non siano
alt imenti disciplinati in contratto c gravanti sull'Intermediario mutuante per r ttività d'inte mediazione del prestito, quali il
costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in cadenza, le attività post vendita, l'invio i ulte iore copia di
documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costì ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ipetibili delle commissioni a favore de 'inte mediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno
pertanto costi non ripetibili, al fine di cop ire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSION! DI DISTRIBUZIONE: € 1.982,40 costi non ripetibili (ex rt.1748 c.6 c.c.) in caso dì estinzione anticipata
in quanto utilizzati dall'intermediario del credito per: acquisizione e cont ollo documentazione precontrattu le,
predisposizione preventivo, inserimento jdelle aformazioni e delle anagrafiche nel sistema infonnativo, st mpa del contratto
inviato da Si la e accolta delle fu é da' rie cliente (nel solo caso di Agenti in Attivit Fin nziaria e di Intermedia i
Finanziari), notifica, richiesta a finanziane t e di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della
documentazione preliminare e definit a ! e! caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno esse e svolte solo revia
ichiesta specifica del cliente).

Costi in caso di it rdo nel pagamento Int

femo a: TAN + 1%

Tardare con i paga enti potrebbe avere gravi conseguenze prg
Éno ad ogni sona dovut ai sensi del p esente Contratto dal Cedente e ai Debito i
per il consumalo e (ad esempio la vendila forzata dei ben,
eniLjz Wuti al Finanziato e.
rendere pi difficile ollenere altri cr iti i fut ro.
lasso di mora è calcolo del TA . n niù mai su erio e alla misura massima consentita dalla legge al
lomento della c _
el cont atto (sot ri e del contratto), ovendosi intendere che nche in e .so i eventuale
ment d di limite, la misura l téressi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, li interesse
m mora son
y i agli interessi ci
hdicati in cont atto,
Eventi
sazione: sp e s &ut e eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o tele ono anche a so getti terzi
speciincaricati, a un m ssi o di € 60,00 er ata, ed il costo dì eventuali interventi omiciliari
a soggetti tei5 cifcla ffte inofirtl da € 10,00 fino d un mns.simo di € 80,00 a r ta, nonché per
spese legali sost te i e alle parcell uii

4. Alti i importanti aspetti
Diritto di ecesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal conPi
entro quatto dici giorni di calen ario dé
contratto.

Si

Rimborso anticipato
Il con umatore ha il iritto
prima della scadenza del Ci
tutto o in parte.
Il inanziatore ha
anticipato.

& I,

il credito
qualsiasi mome

ì

è sc apitale rimborsato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
ri% de 'imp to del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data dell richiesta, se la vit esidua del
antratto è superioi l lio;

- allo 0,5, ell'imp o totale del c edito rimborsato in anticipo e da versare alla d ta della richiesta, se la vita residu del
contratto è inf oro ad 1 anno.
di estii fhe paraiale del finanziamento, l'impo to delle ate, con riferimento alla quota non estinta, veir antenuto
invai o, con imputazione dei successivi versamenti alle ate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
l fctiano di ammortamento originario.

Consultazione di una banca dati
imento istnittorio delle richieste di finanzi mento Si la, qualo a lo ritenga o portuno, ricorre a si.stcmi i
Se il finanziatore rifiuta la dom nda M credito dopo aver
lazione creditizia e antif ode messi a disposizione da gestori privati e pubblici dì siste i informativi in te a di cre ili al
con ult to una banca dati, il consumatore ha il diritto i consumo accessibili da banche e intermediari.
e.ssere informato immediatamente e g atuitamente del Le info mazioni elative ai gestori delle banche dati sono contenute nel mo ello " Infor ativa ex art. 13-14, QDPR
isultato della consultazione. Il consumatore non ha questo UE/2016/67 " in materia di protezione dei dati ersonali.
diritto se comunicare tale informazione è vietato alla
normativa comunitaria o è contra io all'o ine pubblico o alla
pubblica sic rezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il cons matore ha il diritto, su su ichiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto i credilo idonea per la
tipula. Il consumatore non ha que to diritto se il fnanziato e,
al momento della richiesta, non inten e concludere il
contratto.
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5. Informazioni su plementari in caso i commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Sigla Sii
via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV)
0438/45 90 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
sac@sÌRlafinanz amenti.it

0438/45917
www.siglacredit.it
Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB con n. 88 (codice meccanograFico 33023)

Il cliente, ai sensi dell'alt. 125-ter del T 0 iS ltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza lcuna penalità e
senz specificarne il motivo. In tal cas iì s ovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula del
contratto di finanziamento e a mezzo l i femandata con avviso di ricevimento indirizzata a Intermediario al seguente
indirizzo: SIGLA SRL via Cesare,., is 31015 Cone liano (TV).
L es to dell facoltà di rec to Werà l'obbligo di restitu e al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento
Rdfcon®tto non verrà sfìi r Sravvenuta restituzione in unica soluzione della somma corris ondente l netto ricavo
/ fl ferazione. Nel c s ffe
bbi avi es u%||ne, enti'o 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il
restituir fin tó-a yidato maggiorti tegu M ro si maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan
icato nel contratt» g e somme non riagt to Ì1 bollo sul contratto,
ITALIANO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende
I attuale.

- Uf cio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Cone liano TV, mediante
ifinanzia enti.it, PEC: siglacredit. ssistenz clienti@pec.it, f x
Cli fc, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta
:o 0 non h ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere
0 (ABF), nella sede pi vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica
:424246; Rom Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma •- Tel. 06
Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsen le, 8 - 10121 - Torino 124 Bologn -- Tel. 051 430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel,
90133 Palermo - Tel. 091 6074310), oppure presso le Filiali della Banca
Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito
i.it . oncili tore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può
concS zione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all' ssistenza di
!. I®to tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma
gennaio 2003 n.5, d ll'Org nismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
i regiu di la fa ltà di ricorrere a 'autorità giudiziaria nel caso in cui l conciliazione si dovesse concludere senza il
gimen s un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi ! Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
nel Re iffro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
,v%vw.conciliatorebancario.it.
oliente necessiti di assistenza, potrà rivolgersi a 'ufficio conformità clienti di Sigl , a cui risponderà personale con
ita e aggiornata conoscenz dei contratti di credito offert , nonché dei diritti dei consumatori e delie regole previste
U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fa al numero 0438-45926, oppure via email indirizzo:
informazionisac@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente
spiegazioni aventi ad oggetto; - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
of erto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in tennini di obblighi economici e conseguenze del
mancato agamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su su richiesta e
senza spese, una tabella di am ort mento. Inoltre, ogni cliente otrà verificare preventivamente tramite Monitorata
(disponibile presso l'intennediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito vw.si lacredit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili attuali si no comp tibili con la rata che dovrà p gare. Monitorata è uno strumento di nalisi sofistic to che, del tutto
gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. onitorata fornisce un
quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o eno eon la sottoscrizione di un ulteriore
finanziamento.
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Cngnoiiu I- Nttiiii
Iiitcrnicdiiiri» del

Data: 01/07/2020
t)

MCHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Premessa: Il sottoscritto (in se ito denominato "CEDENTE"), presa visione delle condizioni che regolano il Contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote
della pro ria pensione mensile, di seguito riportate e che dicliiara di accettare integralmente e senza riserve,

Chiede
a SIGLA SRL (in seguito denominata SIGLA" Codice Fiscale e Partita IVA 03951740269 Sede Legale e Operativa via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) - In irizzo
telematico www.siglacredit.it - Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice mecc nografico 33023) del D. L s. n. 385/93 - R.E.A. TV
311003 - Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v,), la concessione di un finanziamento alle condizionMhdicate nella presente domanda dichiarando, anche ai sensi dell'alt. 18 del

Dlgs 231/2007 (norme antiriciclaggio), che io stesso è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti vi tivaia ed ai consumi pro ri e della famiglia. Il rimborso della somma
erogata verrà effettuato dal CEDENTE mediante cessione del quinto della sua retribuzione secondt p ttà sotto indicate nel rispetto elle vigenti disposizioni di le e con
riguardo, articolare ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con il DPR 05/01/1950 n. 180
all'art.l 198 cod. civ.
Il

Cctlciito

DATI

iciiiara

die:

golamento i cui al DPR 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche, e

i®.

DIil.CEDENTE

Coiiiioine

c

Nomcl

1

:

}'

cesiclcnte

e

clornicilitU

mi

li1

.
Documento

Dipendente d

c n l

di

ii.ssione|

1

iualifica di PENSIONATOcon la retrib zione annua lorda di

C 16.825,08 mensile lordo 6 1.402,0 ibebsìlèii elto ( .1 8,25
( (imli/ioiii ceniininii'hi el )i: -. sMfn n ilni

-,

N iciiir el ([uinln:

- RATA MENSILE: 6 RA M 120 CAPITALfcOfflSo MUTUATO 28.3 DURAT J T
- MODALITÀ' DI PAGAME 'attenuta sulla pens recondo le od l indicate al pun ie c& Ìoni generali del contratto di restito;
" SCADENZA PAGAMENTO PAR ED \ ORE DI LA V OI y yREVIDEN K di ere dal mese successivo alla notifica del contratto entro il io no
10 di ogni mese; la decorrenza del pianc fei ffig nto è il gio o 1 1 n e success Md idel presente contratto. Nel caso in cui la d ta di ef ettivo utilizzo del
prestito dovesse essere successiva alla datg j rrenza del iano
feento, il cl t ) edere Sigla il delta interessi calcol to al tan co t ttu le, ap licato sul
prestito per i gio i intercon'enti tra la flata e gazione futilizzi fca Ja di deco enz . Nelbyinverso. con data di effettivo utilizzo precedente alla dat di decorrenz del
piano di ammortamento, Sigla al cliente il j a int alcolg tan contKuale, applicato sul prestito er i giorni inte correnti t a la data di erogazione
(utilizzo) e la d ta di decorrenz
i
- TASSO NOMINALE AN
RE (TAN) IN MISl teA R L'INTERA DURATA DEL PRESTITO (con riferimento ll'anno com e ci le, con
12 mesi da 30 giorni)
- INTERESSI SOPR . ESl
- COMMISSIO

- COMMISSIcfal M TRIBUZl ftl t
-

NETTO

6 5.119,31

te DI SIGLA
RICA

,*

'¦ *

? ,

6 4.239,83

W

61.982,40

616.978,46

- COMMISSIONE ESTINZIO OTIIfiaPATA al massi 3 riralf' 1,00 % del capitale residuo
- INTERESSI DI MORA: ari al TA I- 1 % alternativi agli fessi corrispettivi indicati in contratto
- EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'erogazione el restito avverr secondo le p evisioni dell'art,2 delle Condizioni Generali del contratto di prestito
- TAEG/ISC 11,8156 %, calcolato includendo tutte le s ese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia e come previsto dal decreto legislativo 141/2010.
- TEG 11,8156 %, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia,

11 TAEG e il TEG sono stati calcolati i otizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla bitse del calendario civile, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000,
a ecorrere dal rimo giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, com rensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il limite
previsto dall 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 tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo.

(1) Costo ripetibile in caso di e tinzione anticipata
(2) Costo ipetibile in ca o di estinzione anticip l econdo la c rva degli Intere si

(3) Co to non ripetibile in ca o di e ti zione ticip ta
Dichiarazione er ricezio e comunicazioni periodiche e lettera di conferma del contratto
Il sottoscrittd

1 dichiara di voler ricevere le comunicazioni neriodiche che SIGLA invierà al eno una volta all'anno, e m n e lla sc denza del

contratto, contenenti le informazioni chiare e complete sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applic te, onché la lettera di conferma contratto,
al seguente in i izzo:

ol

1

eventuale indirizzo e-mail su cui ricevere le comunicazioni periodiche per cui non sarà revisto l'addebito di alcun costo salvo l'impost di bollo:

Il CEDENTE presa visione delle con izioni generali di finanzi mento di seg ito riportate che accetta integralmente senza riserva alcuna, chiede a Sigla un prestito rimborsabile
mediante cessione di pagamento di quote ella ensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto.
CONTRATOJ OCQSP aSOI_0SC»
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Sigla SrgSttl
SIGLA S.r.!. via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Datlisli, 5 a 1015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Al o Unico degli Intenne inri Finanziari ex art. 106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 3 023)
- Re . Imprese TV, co . fise., pari. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000, 0 euro i.v.
tei uff. assistenza dienti 438 45 90 - telefax 0438 45917
- c-mail: sac@siglnfiiianzinmcn i.it - h(tn!/ wv '.sìglacrcdit.it
Data: 01/07 2020
e)

Co nome e Nomt
Intermediario del

I! CEDENTE affemia che tutto quanto sopra dichiarato cor isponde a verità e dichiara di non aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di non
vers re in difficoltà economica e finanziaria. Dichiara, inoltre, di non essere titolare di alcuna attività che potrebbe determinare una sua personale dichiarazione di fallimento. 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 essere stati informati della possibilità di rivolgersi
all'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
p ole semplici e la Guida la Centrale dei rischi in parole semplici.
• Di esse e stati inform ti della possibilità di ottenere copi del testo del conti atto idonea per l stipula, che include il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori
(SECCI), prim della conclusione del contratto, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta di verifica di idoneità al finanziamento.
• Di essere stato previ mente infoi ato per iscritto, mediante presa visione dell'infoi ativa cont< Mta nel modulo richiesta-consenso sottoscritto, circa gli elementi indicati
sistemi di infomiazioni creditizie, ed espressamente consente che i dati
dairurt.l3 del D.Lgs.196/03, dagli artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e dall'art. 5 del codice deonto
forniti er lo svol imento dell'istruttori preliminare e, in caso di accoglimento dell domand di

nto, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrat uale, si no

trattati e comunicati a terzi nei termini di cui alla predetta informativ .

IL CEDENTE
zioni europee di base sul credito ai cons n tori (SECCI), di aver

• Di aver ricevuto c trattenuto una copia del ci

senza riscrva Wlfc rf ave ricevuto l'estratto delle condizioni di polizza

preso visione delle condi ioni generali i f

IL CEDENTE

SIGLA SRL i fo ma il CEDENTE c e il fi

enuto ancg

0438/45990 o tr mite il ito Internet ww

vita d lVinten

it.it e che, pert4

che il comp nso dovuto alTintermedi rmdel edito per l'attività
contratto i fin nzi mento lla voce fj ft sioni di distrilj/ Èm f, peil
riferimento l presente contrattd fìnpnsi mento.

Vofte

to di

z

Io ne m Mro <

f pre so gli u fici della SIGLA SRL, siti in via Cesare Batti ti, 5/a, tei.
l credito non è necessaria per l'ottenimento del credito. Resta, inoltre, inteso,
%e finanziamento (voce compresa nel taeg) è quello indicato nel SECCI e nel
ì è dovuto a nessun titolo dal DELEGANTE all'intermediario del credito co

IL CEDENTI

PARTE RISERVATA ALL'A TATORE. Il sotti

incaricato dell identificazione (ai1.30, comma 8 del Dlgs 231/2007), dichiara, sotto la propria personale

i del CEDENTE, le cui gener lità sono state desunte d i documenti d'iden ità esibiti in originale e sono state
responsabilità,di aver provveduto ad a eguata verifica dell'ii
esat amente riportate nella presente richiesta unitamente ai riferimenti dei documento esibito; dichiara inoltre che il CEDENTE fferma, e tale appare sulla base degli elementi
disponibili, di essere l'effettivo titol re del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nella premess unit mente alle altre informazioni fornite (art.
21 del Dlgs 231/2007). Il sottoscritto dichiara inoltre che la sottoscrizione del contratto e degli allegati è vvenuta in sua presenza e che tutta la documentazione ornita ai fini
dell'ottenimento del presente finanziamento è stata visionata dall'originale presentato d l CEDENTE.

Cognome e nome accertatore

Fi ma leggibile ( ccertatore)

(che opera per conto della societ sotto indicata)

Timbro intermediario del credito

Pa . 6 di 13
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Sigla
SIGLA via Cesure Bnltisll, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Pa tita IVA 039517*1026

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5 n 31015 CONEGLI NO (TV)
-Iscrizione Albo Unico de li Intermediari Finnnziari ex art. 106 TUB con». 88 (co ice meccanografico 23)
-Reg. Imprese TV, cod. fi e., ari, IVA 03951740269 - Ca itale S ciale 600.00 . 0 curo i.v.
-tei fi , assistenza clienti 0438/45 90 - telefax 438 45917
- c-mail: sac@slt»lnfinniizinmcntl.lt - ttn;// vw.s »lncrcdlt.lt
Co nome e Nome:! i)atn: 01/07/2020
Intermediario del )

Condizioni enerali del contratto di p estito contro cessione del quinto della pensione
1. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI). li documento SECCI costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Validità 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 della Richiesta da parte di Sigla, comunque resa nota con l'accredito de 'importo richiesto. Il CEDENTE ha la facoltà di revocare la Richiesta di finanziamento in qualsiasi
momento e sino aireventuale accettazione da parte di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal CEDENTE libe amente e senza spese, penalit ed alb oneri, mediante richiesta

scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio di Sigla dopo aver
effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del CEDENTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica p evisti dalla normativa
in materia. Dopo la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fascicolo conti-attuale al dato e di lavoro/ente previdenziale (di seguilo ATC) dal quale il CEDENTE dipende.
3. Prestazioni del CEDENTE. Il CEDENTE: a) cede a SIGLA tutta la quota di pensione disponibile fino ad un massimo di 1/5 fatto salvo l'importo coirispondente al trattamento
minimo, secondo leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio/pensione ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b)
rimborsa a SIGLA, mediante la cessione pro-solvendo della propria q ota di pensione, 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 l'esis nza di eventuali vìncoli sulla pensione; d) si obbli a a versare direttamente e
pe sonalmente Sigla l somma a conguaglio delle r te eventualmente corrisposte dall Ente P evi nzi n misura infe iore alla rata contrattuale, enbo e non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo alla scadenza delle te stesse; e) si obbliga a comunicare a Sigla qualsi . ani ne dei dati forniti ed in p rticolare l'eventuale variazione ell'Ente
Previdenziale durante la vigenza del presente rapporto.
4. Trattenute. SIGLA, in sede di liquidazione del prestito verserà ! CEDENTE il netto ricavm li;5 erazione, pari d € 16.978,46 (al lordo i eventuali anticipazioni e
estinzioni). Tale somm è stata determinata trattenendo dall importo c pitale lordo mutuato du f 28 2( Ò le somme corris ondenti lle seguenti voci:
(i) Interessi sc lari pari a 5.119,31 calcolati al tasso nominale an (TAN) del 4,1000
(ii COMMISSIONI IN FAVORE DI SIGLA pari a: € 4. 39,Ì cosH totalmente Hpe ÌÌ m a Ò i e tinzione anticipata, utilizzati pe ltrettante competenze dovute a SIGLA,
copertu a degli oneri e dei costi che non siano altrimenti disèa hfiiÉwn contratto e vai sijl fiiler ediario mtitjsnnte pe l'at ività d'inte mediazione del prestito, quali il costo el
sei-vizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, Ja igivl post vendita, rinvlb i ptflriore l'elaborazione dati er la gestione degli a chivi, l ssisten a
scritta e alt i costi ripetibili. In caso di sinisti-o per dec i sn ripetibili dell cof is ni a favole dell'ili i néé io finanzia io non potranno e se e tali c divente anno ertanto
costi non ipetibili, al fine di coprire le spese sosteu a|&la connesse allaJjfvoiàzi fe del sinistro.

(iii) COMMISSIONI DI DISTWBUZIONE: pa €

40 : costi i tÌb (ex art. 1748 c.6

y(i aso i estinzione anticipata in quanto utilizzati all'inte e ia io del

credito per: cquisizione e controllo documep. feit bconu’attuale, pre o he preventivo,delle informazioni e delle anag afiche nel sistema infor ativo, sta pa
del contratto inviato da Sigla e raccolta deU
parte del clie gì c so di A nti i ttiraà Finanziari e Intermediari Finanzi i), notifica, richiest a fin nziarie ter e
di eventuali conteggi estintivi, ritiro del fe est e 'esso ATC, Ìnvf l1 cumentazione r iì e definitiva Sigla (nel caso di Mediatori C editizi, tali attivit ot anno essere
svolte solo previa richiest s ecjFic a cliente).
5. Autorizzazioni del CED
I ,ENTE autorizza: IG a notificare aL p rtte prevìdensuale i sente conti-atto di prestito contro cessione del quinto secondo
quanto previsto dalla noi
ria
materia; b) l E t i 1i:Ii, iziale a prelevare
ria pens,i
l mmjdovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla notifica
del presente atto e così di
irrottamente, fino a tcfale estinzione di lebito a vei-sarla
guenti c/c:
Bonifico b ncario su Cass di
rmio el Ve eto, 1 29A030 9
11000(10012 7( 1
l S. .l.
Bonifico Post le su Poste
SPA, IBAN: tf 07 1120(100(10
te to a Si
6. Efficaci dell ce sione e mo alit di
lU Ai sensi dell'art.
. 27/12/0 3 a e ione ha effetto immediato a decorre e dalla data di notifica della stessa,
s lvo per quelle relative a pensioni erogate da ]
revidenziali
comma idd®. ii65/01, per le quali l'effetto decorre dal p imo giorno del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la n
idenziale effeM e
nate sulla pensióne nt il terzo mese successivo alla notifica. Le eventuali rate gi scad te vengono
recuperate mediante l'applicazione d
ten ta aggiuntiva mensile,
lart.2 del 05/01/1950 n. 180, per il tempo necessario al recupero dei mesi a ret ati,
7. Riduzione delia pensione e
piano di ammoi umento?
itual - uzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del uinto dell
•est zione pensioi ìc il CE;
pensione, conseguenti a vari;
versare Sigla - con le modalit che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata
mensile previs a nel presem
d il minore ìi
ato a Sigi;
Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è st ta effettuata la predetta iduzione o
sospensione della rata pi
:tu lmente da stesso (oltre
orazione pe interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto),
Ai fini del rimbor
autorizza rEnj *StóonTRico a trattenere d
ione pensionistica a sé spettante ed a versa e a Sigla gli eventuali importi anco a dovuti al
termine del piano di o rehto originari
p odo massirr diciotl
esi, fe mo restando l'obbligo per il CEDENTE all'immediato pagamento dell'eventuale lteriore
importo dovuto r erato a! tei
tp riodo.
La predetta auto zazitì ad effe!
lecupe o
laturale del piano di ammortamento fino al saldo e pe un pe iodo massimo di diciotto mesi comporta
il prelievo di un i p ro pari alliy- ta
lente stabilita
IO restando il ispetto del quinto mensilmente cedibile..
8. Cessazione del t ttamento |>i (!vii
In caso di
r qualsiasi causa,, del trattamento previdenziale l presente cessione si estenderà anche quanto spetti l
CEDENTE per effetto di tale cessral m m tal caso, il C
nzza sin d'ora l'Ente Previdenziale a tr ttenere, versando immediat mente a SIGLA l impo to necessa io er
l'estinzione dell'obbligazione, le somr che, a qualunque titi
ito qualsiasi denominazione ritenute gli venisse o corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto a
qualsiasi altro Ente o Cass Pensioni, Istituto di P evidenza o
. azione ai quali fosse iscritto per le ge o egola ento. Qualo a dette somme non fossero sufficienti a co ri e il
residuo debito od il CEDENTE non avesse di itto ad alcun indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il re.siduo debito
con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.l3. Il CEDENTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla pe richiedere la liquid zione delle somme dovute,
esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il CEDENTE risultasse c edito e, uto izzando le relative
comunicazioni all' Ente Previdenziale e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri imposti dall'Amminish’azione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute sa anno a

carico del CEDENTE.
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Sigla
SIG A S.r.l. vl Cesure Battisti, 5/o 31015 CONEGLIANO (TV)
CoOlcc flsenle c Partita IVA 03951740269

C nome e Nomi
Intcrmcdiarii» «li I

[Data: 01/07/2020
e)

9. Gtipanzin assic rativa. li debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi ell leggi sulla cessione l quinto c relativi regol menti (articolo 54 D.P.R. 180/50) contro il
l ischio vita del Cede te. Il CEDENTE rende atto che Sigla ha stipulato con l Compagni Assicurativa di proprio gradimento e provvedendo al p gamento del relativo premio na
olizza vita a a anzia del rischio di premorienza del Cedente.

A tal fine, il CEDENTE rilascia in sede di ist uttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di sal te. Nei c si di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in
conseguenza, a titolo ese lificativo e non esaustivo, di dichi razioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal CEDE TE sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione

ella documentazione presentata dallo stesso CEDENTE, SIGLA potr rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del p oprio diritto di credito. La
compagnia di assicurazione non h diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo a SIGLA. Le rate scadute e non pagate precedenti alla
ata ell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate SIGLA potr rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del

roprio diritto di credito.
10. Trasferimento ad altro Ente Previdenziale Nel caso in cui il CEDENTE dipendenze percepisca la pensione da alti'o Ente Previdenziale diverso da quello cui il presente
contratto è stato notificato, autorizza sin da ora SIGLA a notificare il presente contratto al nuovo Ente Previdenziale erché questo poss operare sulla pensione che a qualsiasi titolo
gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente cessione, nonché su quanto pr sto all'art.7 del p esente contiatto, escluso ogni effetto novativo. Agli effetti
i cui sopra il CEDENTE si obbliga a en nciare immediatamente il suo trasferimento a SIGL on all' Ente P evidenziale da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa
inviare al nuovo Ente Previdenziale del CEDENTE (anche se non compreso tra quelli indicati 180/50) il conto della precedente cessione assumendo, in difetto,
ogni responsabilità a nonna di legge. Tutte le spese, gii oneri e le perdite di valuta cui SIGLA OT ntu lmente ndare incontro per la notifica e per il fatto stesso del
trasferimento saranno a carico del CEDENTE.
cui sopra. Eventuali somme dovute a favore de 'intermediario del credito,
11. Pa amenti Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA così come indii
gamento non potrà avere alcun effetto ei confì'onti i SIGLA.
cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono esclusivo carico ed
4 gio i dalla data di conclusione del presente contratto. L esercizio della facoltà
12. Clausola dì ripe samento. Il CEDENTE ha la f coltl i refaerMal presente con
Iceviment , copS9j|gata alle PP.TT entro il temiine sopra indicato e indirizz ta a:
di recesso dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo l fei mandata

SIGLA SRL VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIAT«ff esercizio della,

;o di restituzione a SIGLA da parte del CEDENTE di q a to

ispondente al netto ricavo dell'operazione di cui all'art. 4. Nel
eventualmente ricevuto a titolo di finanzi mento ed i fcies rron awà efficac
tituirà l'im orto liquidato maggiorato degli interessi maturati fino
ira indicai
o della coi
caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro
sul contratto.
non ripetibili
to, noi
al momento della restituzione, calcolati al tan i
icolt in ogni mome to di estinguere anticipat mente il proprio debito,
da 'art.3
180/50, il CE]
13. Est nzione anticipata. Anche in deroga
sempre in conformità a 'art. 39 del DPR 180/50, estinzio i nticip te
veraanno v<
del DPR i
sempre nel ieno rispetto di qu nto prevw
ite da SIGLA. La richiesta di estinzione nticipata, sottoscritta dal cliente e
ef e!
nte-termi e del finanziamento propostc alfe-i peratori finai
- Ufficio Conformità Clienti - Via Cesare Battisti 5/a - 31015
Sia
ibile, poti'à
;imento
to _ inoscimento
oi
accompagnata da opia i un
all'ini
richiestaconteggio@siglafinanzi menti.it o alla PEC:
ta ri , raccomani
mandat&A/r l numero di 0%
Concgli no (TV), a e;
lita residuo, degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo
mimica al CED 'ammontai
- ISBa ricevuta 1 ju' iCita et 1,1
sigi crcdit.assi tenzaclicn.
indicato di
tuBfi,cc
oneri non matul
nominale - TAN - a licato
al punto (ii) dell'art. 4 precedente (costi ripetibili),
in favore di Si]
imissioni ri]
a degli interessi, qi
- € 4.239,83 prò quota, secondo
ma rata successiva in scadenza. La commissione NON è dovuto in
rimento al
- una commissione nella isura assiml i i® * capitale residuo,
commissione è p ri a:
eriore ai
n ab ato in anticipo
caso i estinzione totale de! cre ito ed il càf
idua del contratto è superiore ad l anno;
della ri(
icipoe
e vei
" all'1% eirimporto totale del credito rimiborsmtóiSmicipo
la vita residua del contratto è pari o inferiore ad l anno. In ogni caso il
alla data dellà i
in nticipo
- alio 0,5% e 'importo totale del credi
pagato per la vita residu del contratto. Entro quest'ultima data il CEDENTE
che i teente
rimporto degli
compenso er estinzione anticipat
gosì ìnzione del debito. Qualo a il CEDENTE non versi tempestivamente dette somme,
iuzione delle sÉfflfee dovuti
provveder quindi l pagamento ii
iva scadenza, salvo il pagamento degli interessi di mo a per ritardato pagamento,
'ettuata solo con HÉriwnto
l'estinzione non avrà luogo e
(commissioni in favore di Sigl ) verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita,
4 COI
Ito li
In caso di anticipata estinzii
6, non saranno rimborsati. I caso di sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a
spese indica)
mentre gli altri costi indi(
quanto
isti non ripetibili, al fi e di coprire le spese sostenute d Sigla connesse alla lavorazione del
e divent anno per
favore dell'intera
non
'edera a con feare l tore di l voro che il CEDENTE ha estinto anticipat mente il proprio debito,
sinistro. Dopo il rice
agamento,
elle rate, con mento alla quota non estint , veraà m ntenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle
del f
In caso di estinzii
rauzione d faLdurata del no di ammortamento origin rio.
r te di più immiifcte enza e con
versamento
di una singola rata, qualsiasi causa sia attribuibile, gli interessi i mora decorreranno dì pieno diritto senz
14. Ritardo nei
ienti. in a o
la rata non pa
U effettivo pagamento. L'interesse di mora sar applicato sulla somm capitale e calcolato in misura pari al
necessità di comunicazione dalla sgg
I calcolo del interessi non si applic la capit lizzazione periodica. Il rit rdato pagamento compo ta, inoltre, l'obbligo di
TAN + 1 % annuo; detto im orto
rimborsa e le spese sostenute per evenj li solleciti effettuati So posta o telefono a che da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00
per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali
spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate. Gli interessi di mora previsti dal presente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del p esente Conti'atto dal Cedente

c dai Debitori Ceduti al Finanzi tore.
15. Decadenza dal beneficio del termi e e risoluzio e del contratto. La cessazione del trattamento previdenziale, l'eventuale cessazione, sospensione o riduzione per qualsiasi
causa, deil pensione, il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero l mancata ossei*vanza degli altri obblighi conti'attuali previsti a 'art.3, e 5, o l'infedele dichiarazione circ i
dati e le infonn zioni f rniti da pa te el CEDENTE, nonché 11 verificarsi delle ipotesi di cui all' rt. 1186 cod. civ., comporta la facolt pe SIGLA di dichiarare senz'alt o l
dec denza dal beneficio el termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il CEDENTE dovrà rimborsare in un unica soluzione, entro 15 giorni al ricevimento della relativa
comunicazio e, i! c pitale residuo, scaduto cd a scadere, gli interessi e gli eventu li oneri elativi alle rate scadute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla d ta
delia ricezione ella dichi razione di decadenza dal beneficio del tennine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi i mora sull'intera somma non pagata.
16. Oneri e s ese. Le spese e tasse di bollo e di re istro el presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anc e in via
supplement re, nonché gli one i erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste da parte dell' Ente previdenziale pe ogni esigenza anche successiva
a 'inst urazione del rap orto, ivi comprese le comunicazione rel tive al trasferimento del CEDENTE sono a carico dei CEDENTE stesso, il quale autorizza, ora per allora, Entei
previdenziale dal quale dipen e attualmente o dipenderà in futuro e d l quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a trattenere dagli emolumenti dovuti la omma che, a tale;
titolo, gli venisse ichiesta da SIGLA o da dii per essa; tale trattenuta potrà avvenire anche in eccedenza del quinto della retribuzione. Sono i oltre a c rico del Cedente le spesci
so te ute per il recupero dei credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni giudiziarie e non, che dovessero rendersi necessarie.
17. Variazioni delle condizioni contrattuali. Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustific to motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad|
eccezione dei t ssi di interesse, andie in senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalit previste dall'alt. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. Al tal:
fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disciplin civilìstica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle:
presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni contrattuali dovr essere comunicat esp essamente al Cedente secondo modalit contenenti in modo;
evidenziato l formula: "Proposta di modifica unilater le del contr tto", con preavviso mìnimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal Cedente. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal contr tto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il
Cedente provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di
variazione della nonnativa richiamat nel presente articolo si applicheranno le disposizio i tempo per te po vigenti.
18. Normativa applicabile e Organo di Vigilanza. Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50 e
ogni rel tiva modifica e i tegrazione. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 -00184 Roma.
19. Elezione o icilio e co unicazioni periodiche. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto e per la notifica di eventuali tti giudiziali, le parti eleggono
domicilio presso l'indirizzo indicato nel frontespizio. Sigla invi al Cedente una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, una comunicazione relativa allo
svolgimento del Contratto ed alle condizioni applicate. Il contenuto di tali comunic zioni si intende approvato qu lora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenut a
Sigla specifica contestazione scritta.
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SIGLA SRL
via Cesare Ballisti, 5 31015 CONEGLIANO TV
- Iscrizione Al o Unico de li Iiilenne iari Finanziari ex ari, 106 TUB con n. 88 (co ice meccano nifìco 33023)
-Re . Imprese TV, cod, lise., ari, IVA 03951740269- Ca itale Sociale 600.000, 0 e ro i.v.
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Sigla
SIGLA S.r.l. vin Ccsnre Bnttis , 5 n 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice nscnlc c Pnrlifn IVA 039517*10269

Cognome c Nome:
Iiitcrmcdinrio dei c

ata: 01/07/2020

20. Cessione del credito derivante dal contratto. Il CEDENTE prende atto ed accetta che Sigla S.r.l. ced ai sensi degli rticoli 1264 e 1265 del CC in favore i BANCA o
INTERMEDIARIO FI ANZIARIO, il c i nome verrà comunicato successivamente al CEDENTE, ogni credito deriv nte dal presente contratto di finanziamento e tutti i crediti e
diritti accessori e garanzie derivanti dallo ste so. Inoltre, il CEDENTE (i) ai soli fini della otifica della suddetta cessione, elegge domicilio presso l'indirizzo pec di Sigla s l
siglacredit.cessionequinto@pec.it e prende atto che riceve à alti'esi conferma a 'i dirizzo indicato per le comunicazioni periodiche dell'avvenuta cessione de! c edito alla p ima
occasione utile (invio comun cazione periodica annuale), (ii) prende atto ed accetta che ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad og i diritto accesso io e
garanzie, derivante dal p esente contratto verr incassato da Sigia S.r.l. i qualità di andataria della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il ci'cdito,
(iii) si obbliga a corrispondere tutte le somme dovute ai sensi del presente contr tto a Sigla S.r.l. salvo diversa indicazione scritta della BANCA o INTE MEDIARIO
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigla S. .l. rimane in ogni caso il soggetto esponsabile deile comunicazioni in materia di trasparenza.
21. Reclamo cliente e risoluzione stragiudiziale delle cont oversie: Ogni cliente può presenta e reclamo a mezzo r ccomandata co ricevuta di itorno a SIGLA SRL Ufficio

Reclami - VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO tTVÌ, mediante raccomandata A/r, posta o dinaria, fax 0438/45926, email: eclami@si lafin nziamenti.it, PEC:
siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente h diritto, in caso di reclamo, a icevere risposta dall'Intcnnediario ent o 30 io ni.
Se il cliente non è soddisfatto o non h ricevuto isposta entro i 30 giorni, prima di icorrere al giudicq uò rivolgersi a: ) Arbitio Bancario Finanziario (ABF), nella se e iù vicina

al suo domicilio (Segreteria tecnica di: Mil no Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 7242 246; Jiom ia Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel. 06 4792 235; Na oli Vi
Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino vi Arsenale, 8 - 10121 - To ino 01f'-,5 1859), op ure p esso le Filiali deli Banca 'Italia,come ampiamente
indicato nella Guida ai diri ti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.aitoro jncafiofinanzia io.it. b) Concili tore Banca io Finanziario. Se sorge una
cont oversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nei teptal%p (jj aggiungeie un acco do con Sigla, grazie all'assistenza di un concili tore
indipendente. Detto tentativo sa esperito, ai sensi e per gli ef etti di quanto p evisto dall'articòlq 40 comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organism di
conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto- t S del registio, tenuto dal iste o della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
i pregiudicata la facoltà di ricorrere all'autoiità giudiziaria noJ caso, cui la concili ion& i lbvesse concludeie senza il raggiu gimento di un accordo. Per questo se vizio ò
possibile ivolgersi al Conciliatore Bancaiio Finanziario (0 ni&» iscritto nel Rè sti niito d l Ministero,Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei
06 674821. sito internet: w ww.conciliatorebancario.it.
22. Assistenza ai clienti. Il cliente può iivolgeisi all ( cio nfoimita clienti (Jf rispondera per als on un adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito
llefonico 0438
offer i, nonché dei diritti dei consumatori e delle r
!e dal T.U.B.,
lire via fax al nume o 0438-45926, oppure via email alVindirizzo:
s c( )sÌEl fin nziamen i.it oppu e, potr rivoi
liario d<
ottenere gral
iegazioni aventi ad oggetto: - la docu entazione p econt alluale
fornitagli; - le caratteristiche essenziali del
irto; - gii effett
ione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
p ho deriva gli
mancato pagamento. Resta inteso che
to di riceve q TOsi momei di
1 0, su s a richiesta e senza spese, una tabella di ammortame to. Inoltre, il
cliente, come già comunicato in pn
verificare pre3 tev te tramite
rsponibile presso l'intermediario del c edito a cui si è rivolto oppure nel sito
atibilicon lai
ww3v.siglacredi .it) se le Sue
mensiliattuaU
attuaU
atibili
onitorata è uno strumento di analisi sofistic to che, del tutto
gratuitamente, viene messo
clienti per ai t to a pfedere decisioni
pn q adro preciso della situazione del cliente e lo consi lia se
n ulterio e finj H%i ta
procedere o meno c n la
23. Portabilità. TI CRD
ar l .s rrnp.azfce t&ferendo il rapp esis è dai cessi)
Ihanziatore. Tale facoltà può esse e esercitata in ogni momento
dal cedente senza spese, enalit I ahri one i, mec nte r Kta scritta da in>, fe all'indirizzo de
1202 C.C.).

I

Il sottoscritto dicliiara di ave lett e i ede

liftc iente le cond

ondizioni gene ali del presti o.

/J

Il CEDENTE
Il sottoscritto dichiar i ppr wa e ressa cnic i

I.

ai segue)
D.L. n.206 del 6.09.05
!. Consiimo):_
Conclusione
relativa ai costi ii7e ihili { n o .'9 cstinzi nc anti
utorizzazione di
nzione ani
del rapporto di lavòì 8 (feuì zia Assicurati
(Variazioni delle cqri i j ii onomiche e n ri e Ó (Cessione del

Il CEDENTE

che ipoi l ®

lellé Condizioni generali di finanziamento (artt.1341 e 1342 cod.civ., nonché nrtt.33 c ss. del

;o); 3. (Prestazioni del CEDENTE); 4. (Trattenute - con articolare iferimento alla parie
E); 7. (Riduzione ell pe sione e modifiche al piano di ammortamento); 8. (Cessazione
itardo nei pagamenti); 15. (Decadenza dal beneficio del termi e e isoluzione del contratto); 17.
vante dal contratto)

_
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SIGLA SRL
via Cesare Ballisli, 5/n 310 i 5 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo U ico degli Intemiedinri Finanziari ex art.106 TUB conn. 88 (codice meccanografico 33023)
- Rc . Im rese TV, cod. fise., ari, IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 curo i.v.
-tei uff. assistenza clienti 0438 45 90 - telefax 0438 45917
- e-maii: ¦snc@sÌLdnfiiintmiimcnt t_- ttj / wu»\ i]»liicred

Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare Baltisd, 5 a 3I0I5 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Parlil IVA 3951740269

Data: 01/07/2020
e)

Cognome e N e
Intermediario ild

PIANO P*AMMORTAMENTO
Amministni/.ioiK':

elicili iData decorrenza (*):

01/09/2020 N°rate:

Montante lor o:

€ 28.320,00 Imp. totale credito:

Coinm. intermed. finanz.:

TAN:

4.239,83 Comm. di distribuzione' :

120 Importo: 236,00
€23.200,69 Netto ricavo: € 16.978,46
e 1.982,40 Intere si: €5.119,31

11,8156% TEG: 11,8156%

4,1000% TAEG:

\fb

Come previsto dall'art. 13 delle Co.(5tóz n Generali
li
lOTtratto,
C tralto, in eStol
estinzic
estinzione anticipata del finanziamento il
Xì ra
ì-mcÉVA
uìtnrMli
Tnf scalari" e "Commissioni Sigla"
cedente/delegante ha diritto al rimb d mporti iif an
aturatijT Uttó
lle «Mf»
voci xrnr'ì
"Interessi

(vedi Frontespizio del Contratto) pi )porzioira ondo la cuinteressi.
¦
elle suddette voci previste, dettagliati in base al periodo
Di seguito sono indicati gli ir p l l ie vcrraniK reati, per
temporale in cui verrà cflcUtiat 'richicsta djl. ©tó jdnc anticipà
feriti pagamento delle singole rate come da piano di
ammortamento.

Con riferimento a cì ftina ata, viene di g tò iportato i dcl 'esiduo : ! 'ituire a Sigla in caso di estinzione anticipata;
tale importo non comp e eventuali tc ffl lutc. ,
' '
Tcnza effettiva del contratto di finanziamento.
Il piano annuale di rimborso int sSifé cpmmissioni ha eajtìa dalla d

' (t

' ÌJ

Ay

(*) Si precisa che la dit di lecoirenza d o tata den tèi le si teo ica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è
fissata a
decorrere
ji dl
successivo
a fata
di noti
A di
' Lavoro/Ente
j-t n..Previdenziale.
...j,.
d prèsente
contratto
al Datore
orrere
daT

Piano di ammortamento alm pagina seguen
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesat e BnitisJ , 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
C llce fiscale e artila IVA 0 9517 0269

SIGLA SRL
via Cesare Ballisti, 5 n 31015 CONEGLIANO (TV)
- iscrizione Albo Unico degli Intemic iari Finanziari ex art, 106 TUB con n. 88 (co ice iiieccano rallco 33023)
- Ke . Imprese TV, co . fise., ari. IVA 03951740269 - Ca itale Sociale 0 . 00,0 ctim i.v,
-tei ulT. assistenza clienti 0438/459 0 - telefax 04 8 45917
- e-mail: sac@sÌElnnnaii/iiimcnti.it - littii;//ww .sitiliic cclit.
Cognome c Nome:
Intermediario dei <

lata: 01/07 2020

)

PIANO P MMORTAMENTO

Pa . Il di 1

Siglai
SIGLA S.r.l. vin Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO (TV)
Co ice fiscale e Partita IVA 039517402 9

Luogo e data

SIGLA SRL
via Cesare BaUisli, 5 n 31015 CONEGLI NO (TV)
- Iscrizione lbo Unico e li Inlennediari Finanziari exart.106 TUB con n. 8 (co ice meccano rafico 33023)
- cg. Im rese TV, cod. fise., pari. IVA 03951740269-Capilalc Sociale 600. 00.00 curo i.v.
-tei uff. assistenza ienti 0438 45990 - telefax 0438 45917
- c-mail: snc@sii»lnlìnHn/ianienti. t - littn; tvwtv.si lac e it.it
Co nome c Nome:
Intermediario del t

ntn: 01/07/2020

Firma per presa visio e e accettazione
PIANOM ORD AM 04#01_30
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare B ttisi!, 5/a 3I01S CONEGLIANO (TV)
Co ice fisc le e Partita IVA 039517 0 69

SIGLA SRL
via Ces re Battisti, 5 n 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico de li Intennediari Finmizinri ex art. 106 TUB con n. 88 (codice meccano rafico 33023
- Rc . I prese V, cod. fise., i i, IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600. 00,0 curo i.v.
-tei iilT. assistenza clienti 0438 459 0 - telefax 0438 45917
- e-mail: snc@.siglnfìnnn7.in cnti.it - lit o;// \vw.sÌBlncrcdit.
lata: OJ 07 2020

Cognome e Nome:
Interinedinrio del i

)

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

ler comunicare la nostra accettazione alle condizioni previste nella stessa.

IGI.

Conegliano, 01/07/2020

51
Intermediario Fi ife Bcri to nej
RegistrOjIi i] se,' dice fiscale e pai

•uratore)

Il45nO (TV) ITALIA 06 TUB con n. 88 {cod. mecc. 33023)

03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 €

Si specifica che la notifica potrà avvenire tramite Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notifica qui sotto riportata) oppu e ti'amite altro mezzo (raccomandata a/ , PEC, eco.) In
conformità all'art. 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
a richiesta di SIGLA SRL io sottoscritto Ufficiale Giudizia io addetto l Tribunale di Treviso sezione di Conegliano ho notificato il .su esteso atto a:
AI Legale Rappij
nella sua sede
A mezzo del sc ÌM210 OKlllieTUIlUJ Ul' Ltl gC
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Im osta di bollo assolta in modo virtuale come da autorizz zione n,20362 del 21. 5.2008 dell'A enzia elle Ent te i Colleglla o - TV.

