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Sigla
SIGL S.r.l. viH Cusii e BnttisO, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
C ice Hsciilc e Partila IVA 039517 269

Cognome c Nome
Interme iario del

Data: 0 /07/2020

PREMESSA: 11 dociinieiito SECCI qui riportato otrà variare in seg ito a:
• Discordanza di uno alsiasi dei dati caricati dall'intermediario del credito al fine della stampa della richiesta (tutti I dati resenti sono fondamentali per la valutazione della lallibilitA) e la documentazione
prodott
• Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la docum ntazione/le info mazioni rodotte
• Evidenza i roblematiche derivanti dalle verifiche antiftode effettuate (discor anza ispetto alla residenza dichiar ta e in enerale delle dichiarazioni fornite, resenza del so getto nelle liste
antite orismo o et data base di Sigl come so etto inadempiente, incongnienza t a l document zione prodotta e la osizione contributiva, mancato epe imento del so etto esso la sua residenza)
® Variazione della documeiilazione fornita, dopo la verifica da parie del suo d tore di l vo o/Ente previdenzi le
• Assenza di emissione del be estare da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenzi le
• Variazione da parte delle Comp gnie d Assicu azio e
• Assenza di e issione dell cope t ra assicurativ d parte elle Compa nie d'Assicurazione
• Se n n sarà possibile parlare telefonicamente con lei c con il suo datore di l voro o con altri Enti, nel caso Si la lo v luti necessa io
« In ca o di manc l ri po ta d arte del su datore di lavor Ente revide ziale
• Im ossibilit di proce e e con l'estinzione antici ata di eventuali altre cessioni di quota di sti eiidio/ en ione.«m ( d esempio per presenza di quote non pa ate da parte del suo atore di lavoro
oppure per impo sibilità erivante dalla società finanzi trice elia ce si ne in corso o ure derivante dal mnncató elt De on ative in ate ia), necessaria i fini della stipula del n ovo contratto i
ll anzinmenlo;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1W

1. Identità e contatti del i'injin/ialore/inlei me iano ei cre ito

i

Finanziatore
Indirizzo
Telefono

jrCSil

1

i

Se e 1 c ale c opcnH.v \ l Ccs ie Batli.sli, /.' - Itd5 C ncgliano (TV)
404 8 4599() (iisKjMcii/à cìlenli) ()4 8/3729.5,&(iiit'm'uzionc ra porto di lavoro o decesso)
/sacrcAsi lafwi iziàrejì ti.il
'

Email

04 8/

Fax
Sito \veb

!7

\

Intermediario del credito
In irizzo
Telefono
E-mail
Fax
Silo web

,

2. Caratteristiche principali del ro otttTdi Gi!e ive \
.
.1.,
'
¦
"

sipNE QUn %LL * flPENDIO

Tipo dì contratto di credito

a tasso cÌ5 ante, rimborsabile mediante cessione ì uota dello stipendio mensile netto.
Importo totale del c edito
Umile assimo imporli
isp izione del

Condizioni dì prelievo
Modalità e tempi co i quali il co
cre
ilo.

| l,593,20
nfm U ©etto im orto sì int :_
• al netti
iasi costo, spesa e commissione a ca ico del Cliente;
• al Iordo i j feal reFinanzi menti richiesti d l Cliente e concessi dal Finanziatore;
lordo di tuali estinzioni anticipate di lt i debiti elativi preesistenti finanziamenti del Cliente accesi con il
Fii ito e stesso o con alt i soggetti finanziatori.

e può utilizzare il

y t ie del credito sarà e ogato al Cliente dopo la conclusione del contratto, mediante bonifico bancario o asseg o
D Rliiporto totale del credito verrà sottratto importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed esti zioni
anticipate di precedenti finanziamenti).

Dur ta del contratto di credito

84 esi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazio e

Rate da pagare:
€ 185,00, per 84 rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secon o un pian di ammo ta ento alla francese, la cui
caratteristica è quella i avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale c escente.
Il consumatore pagher li interessi e/o le spese nel seguente ordine:
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono t a il Cliente e il Finanziatore pi rappo ti di finanziamento caratterizzati da un mandato a pagare su quote
della retribuzione/pcnsione del Cliente, il Finanziatore l verificarsi di una delle ipotesi di cui ll'articolo 1186 del codice
civile 0 l p odursi dì eventi che possano incìdere sul recupero del credito vantato dal Finanziato e stesso, quest'ultimo si
iserva il diritto di v le si della co ensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti finanziamenti anco ché non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbli o di preavviso e/o formalità.
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Sigla
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MANCATO AVVIO DE LIi TRATTENUTE
In caso di mancato vvio elle iraUctuilc a patte del Dat re i Lavor nei lemiini definiti dallo stesso D tore di Lavoro in
fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
mediante l applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammo tamento è ari a:
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, pi gli intere si e i costi € 15.540,00 (Capitale Lordo Mutuato)
Detto i porto comp ende il totale degli inte essi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
conne i al credito.
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del C e ito .
In caso di cessazione, per qualsiasi causa,del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul t attamento di fine rapporto,
Garanzie richieste
Garanzie che il cons matore deve prestare per ottenere il suireventualc liqui azione della prestazione dì cui agli artt. 7 c 10 D. Lgs 124/93, sull'eventuale trattamento pensionistico e
sulle somme dovute al CEDENTE a qualui ie tìtolo c sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il CEDENTE consente che
credito.
rimporto necessario per rcstinzìone della cessione e che parimenti la
Amministrazione ceduta trattenga da
enz o di assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per
trattenuta ven a elTettuata da qualsiasi
;lora dette somme non fossero sufficienti a co rire il residuo debito od il
legge, per regolamento o per contratti
o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in
CEDENTE non ave se diritto ad aj
modalit ed alle condizioni reviste dall art.l2. Il CEDENTE si impeg a no
iluzione il residuo di
su dette somme durante la vigenza del presente Contratto, riconoscendo che tali
naturazione, co tóscono oggetto di garanzia a favo e di Sigla per l'integrale imborso
di eserc z l rftt cui al com a 6 dell'art. 2120 cod. civ., se e in quanto lui
ceduto dovrai o fee parte di Sigla s.r.l. l preventiva indicazione del debito residuo
E alla data ddll lii fe con assenso alla corresponsione della anticipazione, fermo restando
c too quota ari all intero debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla
allora mandato ir evocabile a Sigla per richiede e la liqui azione delie
itto di riscatto, ve so ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui
(torizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e a li Enti interessati.
di Previdenza per reffettuazione delle trattenute saranno a
e trattenuti dal Fin nziatore dairi porto del credito (netto
del c pitale.

uo nominale scala e a plicato i misu a fissa per l'inte a du ata del restito (con
mesi da 30 giorni)
ffetti lobale) indicatore di costo totale convenzionale (denominato a che ISC, indicatore intetico
%(tasso a
Tasso annuo effettivo glob le (T
tii i costi incluse le imposte e non subir mo ificazioni; è st to c lcol to i otizzando l'anno
Costo totale del credito e pr
ntiiale, calcola
to), è coni]
lesi ualì, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legisl tivo 141/2010, a deco re e dal
imposto da dodi
base
ua, dell'importo t ti aal gf cl o.
ivo alla conclusione del presente contratto.
Il TAEG con enti m ì ye di confrontaj le c primo gi el
iprensivo di ogni spesa, non potr mai superare il li ite previsto dalla normativa i mate ia di usura,
11 lasso
tale interesse è stato convenuto (data di sottoscrizione del cont atto), dovendo intendersi che anche i caso
nel mome to in
tualc su mento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo,
j calcolato al t sso di interesse del 5,5000 % u un capitale finanziato di € 12.874,00 per la u ata di 84 mesi,
o di:

SSIONI A FAVO E DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: 6 2.348,40
MISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 932,40
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbli atorio sottoscrivere:
Sì. Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
- n'as icura ione che ga antisca il cre ito e/o
integrazioni) da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza
Rischio Vita) e in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (polizza Rischio Impiego del Cliente).
Al fine di adempiere a tale obbligo di legge. Sigla stipul apposite polizze, di cui è beneficiario, pagando il relativo premio.
POLIZZA RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempime to deU'obbligazione di rimborso del prestito da p rte del Cliente
in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiar zioni sul suo
stato di salute.
Nei casi di invalidit della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte c/o reticenti rilasciate dal Cliente
sul suo stato di salute, così come dell falsit e/o alte azione della documentazione p esentata dallo stesso Cliente, il
Finanziatore, ovvero la compagnia as icurativa, laddove abbia già provveduto al pagamento dc 'in ennizzo, e ciò sia
espress mente previsto alie condizioni di assicurazione, pot à ivalersi nei confronti degli e edi di que t'ultimo per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito. Salvo ì casi di cui sopra, la comp gnia di assicurazione non ha diritto dì
rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a tìtolo di inde nizzo al cessionario. Le ate scadute e non pagate
precede ti alla data dell'evento di sinistro, on sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il cessionario
potrà rivalersinei conf o ti degli eredi del cedente per il so disfacimento del proprio diritto di credito.

POLIZZA RÌSCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO): gar ntisce il mancato dempimento
de 'obbli azione di ri boreo del prestito d parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qu lunque sìa la caus , del
rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verificarsi dell evento
oggetto di copertura,provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da parte
della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. La Compagni Assicurat va potr quindi agire nei confronti del
Cliente al fine di recu erare le somme pagate Sigla a titolo di indennizzo.
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Sigla
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Cognome c Nome: I
Intcrmedinrio del c

Data: 03/07/2020

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particola i, si rimanda al fascicolo inform tivo, ove ne sia
dis osta la conse na.
Sigl non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso rovvigionale dalle compagnie di
ssicurazione.
- un altro cont atto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i co ti dei seivizi acce.s ori, No
questi non . ono inclusi nel TAEG.
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di c edito

COMMISSIONI A FAVORE DELL INTEffiVlEDIARIO FINANZIARIO: G 2.348,40 co ti tot lmente ri etibili in caso i
estinzione anticipala, utilizz ti pei allieU te i cm etenze dovute a SIGLA, a cope tura degli oneri e ei costi che non siano
altrimenti disciplinati in contiatto e giavai sull'le imediai io mutuante er l'attivit d'intermediazione del restito, quali il
costo dei seivizio, la gestione delle rate di iwnèoiso in scadenza, le attivit post vendit , l'invio di ulteriore copia i
documenti, l el boiazione dati pei la o tio/i /degli aichivi, l'assistenza scritta e alt i costi ri etibili. In ca o di inistro er
decesco i costi iipetibili delle coimwRsitksi a f vole dell'inteimedi io fin nzi rio non potranno e sere t li c diventeranno
pc anto DJSti non iipelibildqJ fin di coprile le spese sostenute d Sigla connes e alla lavor zione del sini t o.
t _ i S10M 1)1 D'
mim.i ( 932,40,co„.ti non iipcti ili (ex a t.1748 c.6 c.c.) in caso di estinzione antici ala
in N quanto utilizzati S tejmfèdiano del - redito/p < acquisizione c controllo documentazione recontrattualc,
re isposizione pie /en vp, iróermiento delle inf r»302 e 1 e delle anagrafiche nel sistema informativo, sta pa del contralto
invi to da Sigltj c ilt xlelle firme da parttf 1 e sente (nel solo caso di Agenti in Attivit Fin nziaria e di Inter ediari
ffnanzi i jofifesa, neffiesta a finanzi
neiie
" ze
jffi- eventiiali conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della
mzi
ii,//
documentairt - inare e defii 1 c so di Mediatori C editizi, tali attivit otranno essere svolte solo evia
ricliiesl4 fib el cliente).

Costi in caso di ritardo nel paga ento i
TAN + 1%
T rd re con i pagame ti poti'éè e conseguenze
di ora revistl fejlj no d ogni o ovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori
eni m
Finanzi tore,
per il co u atore (a esc mp l ndi orzata dei beni,
rendere pi diffìcile ottenere mcredimin futuro.
llj asso di oia è luso a alcolo del mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al
' «omento della co lisione del contrattQ oltoscmz e del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
superamento di d todim te. la nn ra comunque ari al limite edesimo. In ogni caso, gli interesse
di mora sono g vf gli inter è etira indicati in contratto.
Eventua te sazione: spe sc n
eventu li solleciti effettuati a mezzo po t o telefono anche da soggetti terzi
specifi e® incaricati, da € 5,00 un massimo di € 60,00 per rata, ed il co to di eventuali interventi o icili ri
i anclr soggcl fei specific iente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonchó per
t tjli spe gali s en in bffis alle parcelle liquidate,

>

f

4. Altri importanti aspetti

-

4

Di itto di recesso
Il consu atore lia Kiri
recedere dco 'al ìWè ito
entro qualtordic iori}i]ai calendario
lmtone del
contratto.
Ri borso anticip to
Il con umatore ha il diritto i rimb e il c edito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsia i momento, in
tutto o in pa te.
Il inanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimbo o
anticipalo.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta l doman a i credito dopo over
consultato uno banca dati, il con umatore ha i diritto di
e sere informato i mediata ente gratuitamente del
ri ultato dello con ultazione. Il consu atore non ha questo
diritto . e comunicare tale informazione è vietato dalla
normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla
pubblica icurezza.

1

J
X dizzo è dovuto solo se il eapitale rimborsato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
- Wl% deirim orto totale del credito rimborsato in anticipo e da ve sare alla dat della richiesta, se la vit esidua del
contratto è su eriore ad 1 anno;
- llo 0,5% dell'impo to totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla dat della richiesta, se la vita residua del
contratto è pari o inferiore ad 1 anno.
In caso di estinzione p rziale del finanziamento, i orto delle rate, con riferi ento alla quota non estinta, veirà mantenuto
inva iato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di pi imminente scadenz e con conseguente riduzione della
durat del pi no di ammortamento originario.
Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanzia ento Sigla, qualora lo riten a opportuno, ricorre a sistemi di
informazione creditizi e antifrode messi a disposizione da gesto i privati e pubblici di sistemi infoimativi in tem di crediti al
consumo accessibili da banche e inter ediari.
Le infoi azioni relative ai gestori delle b nche dati sono contenute nel odello " Infor ativa ex rt. 13-14, GDPR
UE/2016/679" in materia di protezione dei d ti personali.
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Sigla
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Cognome c Nome:
Intermediario del c

Data: D.3 07/2020

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il cons matore ha il diritto, s ua richiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la
stipula. Il co umatore on ha questo diritto se il finanziatore,
al momento dell richiesta, non intende concludere il
co tratto.
5, Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Sigia Srl
via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Cone liano V)
zione ra porto di lavoro o decesso)

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

edere al contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità c
vvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla dat di stipula del
ita con avviso di ricevimento indirizzata a Inte me iario al se uente
Conegliano (TV).
rt l'obbli o di restitui e al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento
venuta restituzione in unica soluzione della omma corrispondente al netto ricavo
ia ito egi B e, entro 30 gio i dall'invio della comunicazione sopra indicata, il
aggiorato dMi int ssi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al lan
non $ffi| il! li bollo sui contratto.
icaté" in ITALlANO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende
c irattuale.

- Ufficio Reclami - via Cesare B ttisti, 5/a 31015 Conegliano TV, ediante
1: reclami( siglafinanziamcnti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclicnti( pec.it, fax
;lla Gui ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere ispost
¦ sffl cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gio i, prima di icorrere
a) bitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede pi vicina al suo domicilio (Segreteria tecnic
20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97 e ~ 00187 Ro - Tel. 06
el Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino B oglia Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel.
Ptfeniio Via C vour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 6074310), oppure presso le Filiali della Banca
ia,come gj iamente indicalo nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito
iitrobancariofmanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può
l procedur di conciliazione che consiste nel tent tivo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di
liatorc in ipendente. Detto tentativo sarà esper to, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, com a
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, all'Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
impregiudicata l facolt di ricorrere aU'autorità giu izi ria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 74821, sito
inte et: www.conciliatorebancario.it.
Qualora il cliente necessiti di assistenza, potrà rivolgersi a 'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con
un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credilo offerti, nonché dei diritti dei con umatori c delle regole previste
dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al nume o 0438-4592 , oppu e via email all'indi izzo:
Ìnfor azionisac( sigl finanzia enti.it oppure, potrà rivolgersi a 'intermediurio del credito, per ottenere g atuitamente
spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornit gli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, i termini di obblighi economici e conseguenze del
m ncato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e
senza pese, un tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitoral
(disponibile presso l'ìntemiedi rio del credilo a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglac edit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto
gratuitamente, viene messo a isposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un
quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la ottoscrizione di un ulteriore
fin nziamento.
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Sigla
SIGLA S.r.l. vln Cesure Bnttisli, 5/a 31 15 CONEGLIANO (TV)
Codice llscalc e Partita IVA 039517 0269

SIGL SRL
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV
-Iscrizione Al o Unico e li Inlenne iari Finanziari exart.iOOTUBcon n. 88 (codice ineccuno ralìco 330 3)
- Reg. Im rese TV, cod, fi e., ad. IVA 0395174 269 - Capituie Sociale 600.000,00 e r i.v,
-tei ulT. assistenza clienti 38/4599 - telefax 0438 5917
- e-inail: S!ic@sl 'lnfinnnzlanienti.lt - httn!//www.siglacrcdlt.lt
C gnome e No e:
Intcrmedinrio del

Data: 03 07 2020

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
Premessa: Il sottoscritto (in seguito enominato "CEDENTE ), presa visione delle condizioni che re olano il Contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione i quote
della ro ria etribuzione mensile, di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente e senza riserve.

Chiede
a SIGLA SRL (in seguito denominata "SIGLA" Codice Fi cale e Partita IVA 03951740269 Sede Legale e Operativa via Cesa e Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) - indi izzo
telematico www.siglacredit.it - Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccano rafico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV
311003 - Ca itale Sociale Euro 600.000,00 i.v.), la concessione di un finanziamento alle condizioni andicate nella presente domanda dichiarando, anche ai sensi dell'alt. 18 del
DI s 231/2007 (norme nnfiriciclag io), che lo stesso è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti aìfi vitó- rivata ed ai consumi propri e della famiglia. Il imbo so della somma
erogat verrà effettuata dal CEDENTE mediante cessione del quinto della sua retribuzione secondo«mocUlit sotto indicate nel ris etto delle vigenti dis osizioni di legge con
riguardo, particolare ma non esclusivo, al Testo Unico a rovato con il DPR 05/01/1950 n, 18j) e ivjalivo regolamento di cui al DPR 28/07/1950 n, 8 5 e successive modifiche,
nonché al dis osto di cui all alt. 1198 c.c. e ad ogni altro articolo del c.c. applicabile in matcì aifdi c ssione del credito.
Il Cedente dichia a clic:

Il CEDENTE presa visione delle condizioni generali di finanziamento di seguito riportate che accetta integralmente senza riseiva alcuna, chiede a Sigla un prestito rimbors bile
mediante cessione di pagamento di quote della retribuzione mensile, per un im orto e alle condizioni indicate in questo contratto.
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Im osta di bollo assolta io mo o virt ale come da autorizzazio e n.20362 del 21.05.2008 dc 'Agenzia elle Entr te di Collegllano - TV.

c s-SC-n.09.2019
SIGL SRL
via Cesare Ballisti, 5 ii 31015 CONEGLIANO(TV)
- Iscrizione Albo Unico degli liitenne iari F nanziari ex art, 1 6 TUO con n. 88 (c dice ineccuno nifico 33 23)
-Re . Im rese TV, co . fise., pari. IVA 0395174 269-Capitale Sociale 600.00 ,00 e r i.v.
-le! uff. assistenza clienti 0438/459 - telefax 0438 45917
- c-moii: siic(iil5iglnnniiii .iaiii iti.il - lill ; v,v.»il!liim'ilil.il

Sigla
SIG A S.r.l. vlH Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO ( fV)
C dice fiscale c Partita IVA 0395174026

Co nome e Nome:
intermediario del <

ii.ilti: 03/07 2020

li CEDENTE afferma che tutto quanto sopr dichiarato corrisponde a verità e dichiara di non aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di on
versare in difficolt economica e finanziaria. Dichi ra, inoltre, di non esse e titola e di alcuna attivit che potrebbe determinare una su 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 infor ati della possibilità di rivolgersi
all'ABF (procedura reclami), anche tr mite la Guida sull'Arbitro Bancario e Finanziario, messa a disposizione, unitamente alla Guida pratica al credito: il cre ito ai consumatori in
parole emplici e la Guida la Centrale dei rischi in parole semplici.
• Di essere stati informati della possibilità di ottenere copia del testo del contiatto idonea per la stipula, che include il modulo infor zioni europee di base sul credito ai consumatori
(SECCI), prima della conclusione dei contratto, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta di verifica di idoneità al finanzi mento.
• Di essere stato previamente infon ato per iscritto, mediante presa visione deirinformativa contt pta nel modulo richiesta-consenso sottoscritto, circa gli clementi indicati
nntolagictAii
sis di infomiazioni creditizie, ed espressamente consente che i dati
dall art.13 del D.Lgs.196 03, dagli artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 c dall'art. 5 del codice denntol
ictAii sistemi
d (Il
1 i dati relativi allo svolgimento dei r pporto contrattuale, siano
forniti per lo svolgimento de 'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domand
di z•nto,
trattati e comunicati terzi nei termini di cui alla predetta infonnativa.

IL CEDENl
• Di aver ricevuto e trattenuto una copia dei
beetta inte fcne S enza risei va al fe er ricevuto l'estratto delle condizioni di polizz .

preso visione delle condizioni generali di fini

IL CEDENTF

M

SIGLA SRL informa il EDENTE che il Jìndi i ni to richiesto

pre so gli ffici della SIGLA SRL, iti in via Cesare Batti ti, 5/a, tei
credilo non è necessaria per l'ottenimento del credito. Resta, inoltre, inteso,

043S/45990 o tramite il sit Internet e che, pe ii
che il compenso dovuto airintermediprli lel e edito per l'attività .vv/J

te fi anziamento (voce compresa ne taeg) è quello indicalo el SECCI e nel
so è dovuto a nessun titolo dal DELEGANTE alTintermediario del credito con

contratto di jhumziamenl alia voife ifmtir sioni di dist Unt nef, pe f t
riferimento al presente contratto
i ziamento.

IL CEDENTE
PARTE RISERVATA ALL AC'
responsabiIità,di aver provveduto

__
.. Il sotto c
icato dell'identificazione (a t.30, coi na 8 del Dlgs 231/2007), dichi r , sotto la propria personale
,t verifica dellTO el CEDENTE, le cui gener lit sono state desunte dai documenti d'identità esibiti in originale e sono state

e ttamente riportate nella presente ritfliiesta unit mente i ri m enti del documento esibito; dichiara inoltre che il CEDENTE afferma, c tale appare sull base degli clementi
disponibili, di essere l e fettivo titolare del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nella premessa unitamente alle altre in ormazioni fomite (art.
21 del Dlgs 231/2007). il sottoscritto dichiara inoltre che la sottoscrizione del contratto e degli allegati è avvenuta in sua presenza e che tutta la documentazione fo nita ai fini
deirotienimento del presente finanziamento è stata visionata dali'originale presentato dal CEDENTE.

Cognome e nome accertatore

Firma leg ìbile (accertatore)

(che opera per conto della società sotto indicata)

Timbro inteimediario del credito
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Sigla
SIGL S.r.l. via Cesare BnUlsU, 5/h 31 15 CONEG IANO (TV)
Ctìtllcc ll enl Parlila IVA 3951740269

SIGL SRL
via Cesare Ballislì, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV
- Iscrizione l o Unico degii Inlenncdiari Fi a zi ri e.\ rt.10 TUB con n. 88 (codice meccanognilico 33023)
- Rc . Im rese TV, co , fi e., pari. IVA 03 5174 269 - Capitale Sociale 60 . 00,0 e ro i.v.
-tei ulT. assi tenza clienti 438 5 0 - telefax 438 45 17
- c-inail: sac@ li!lnl1nnn/ianie li.U - l»ttn! v\v\v.sii-'lnc c<lit.it
Co n me c Nome; I
Intcrme inrio del c

Dilla: 03/07/2020

Condizioni generali dei contra to di presti o contro cessione del quin o
1. Info mazioni Europee i ase sui credito ai consumatori (SECCl). 11 ocumento SECCI costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Validit 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 Sigl , comunque esa nota con l'accredito de 'importo richiesto. Il CEDENTE ha la facolt di revocare la Richiesta di fin nziamento in qualsi si
momento e sino a 'eventuale accettazione da parte di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal CEDENTE liberamente e senza spese, penalità ed altri oneri, mediante richiesta

scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del fin nziamento avviene ad insind cabile giudizio di Si la dopo aver
effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del CEDENTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa
in m teria. Do o la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito ATC) dal quale il CEDENTE dipende.
3. Prestazioni del CEDENTE. Il CEDENTE: a) cede a SIGLA tutta la quota di stipendio disponibile fino ad un massimo di 1/5 e/o tutta la liquidazione secondo leggi, decreti c
regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) rimborsa a SIGLA, mediante la ce.ssione
ro-solvendo delia propria quota di retribuzione, l intero importo convenuto lla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del restito
contio cessione del quinto; c) si obbliga a comunic re Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sulla i;@tribuzione e di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto o su indennità
equipollenti; d) si obbliga a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti. /
4. Trattenute. SIGLA, in sede di liquidazione del estito verserà al CEDENTE il netto ricavo dell'o'jwazìo»?, pari ad € 9.593,20 (al lordo di eventuali antici zioni ed estinzioni).
Tale somm è stata determinata t attenendo dall'importo c pit le lordo utuato di € 15.5 0,00 le so m«ornspondenti alle seguenti voci:
(i) Interessi sc l ri pari a € 2.666,00 calcolali l tasso nominale annuo (TAN) del 5,5000 % . | )
(ii COMMISSIONI IN FAVORE DI SIGLA mi a: € 2.348,40 costi totalmenle ii elibili in .'aso/di fcslinzione antici ata, utilizzati er altrettante com etenze dovute a SIGLA, a
copertura degli one i e dei costi che non st no alt imenti dtsci linntt »n contr tto e giav nji suinriermodiaito mutuante er l'attività d'inter edi zione del restito, quali il costo del
servizio, la gestione delle rate di iimboiso in sca enza, le atliv l posi vendila, l'invioltli ult ioi'e copia di doeiimenti, l'elaborazione dati er l gestione degli chivi, l'assistenz
scritta e ltri costi ri etibili. In caso di smislio per decesso i/eystrrrpettbili delle coitoissMii ,a fitvoie dell'iiiteim iiaiio finanziario non otranno essere tali e iventeranno ertanto
costi non ri etibili, l fine di coprite le s ese sostenute da-S la' »ncsse alla lavoraz otsp dpiiinislro.
(Hi) COMMISSIONI DI DIS RIBUZIONE: p ri € . 32,4 : costi non iipe ibììi p\''tfirt. 1748 c.6 c.c.) Inr'aso i estinzione anticipat in uanto utilizzati daiì'intermediario del
credito per: acquisizione e c ntrollo documentazione- ieiaijittattuale, predis BÌz1p (ie,)pfeventivo, inserin o d lle inl imazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa
del conirallo inviato da Sigla e raccolta delle fii ins a ile &l cliente (n l / casBMi Agenti in AttR> FiJ tlziaria e Intermediari Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie teize
di eventuali conteggi estintivi, ritiio del beno e prs sii ATC, invio dell»- ocu ntazionc prelimlfi e tWfimtiv Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere

svolte solo previa richiesta specifica da parte glHipAfit). a ' J' A !/
5. Autorizzazioni del CEDENTE. IL C TjEbjTE autorizza: ) Slé L A apwtificaie al propriAD Rw d> lavoio il presente contratto di restito contro cessione del quinto secondo
quanto previsto dalla normativ vigente tr eiia, b) il Datpré C ro a prelevare pi t.ì' ibuzi» somma dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese .successivo alla
notifica del resente atto e e rf di seg Wninterrottamente, ffeo all. ,totale estinzione © d ed a versarfca fc,A nei seguenti c/c:
Bonifico bimcario su Cassati! R'h aiiuio del Ve eto, JB N:1X2 M0306912711 lÒC4!fi(W12(>7() intestato 'Sigla S.r.l.

Bonifico Postale su Poste lla( iiie S , IB ; rrS f;Ò76()lh(l(l0n00n738077f)0 int tato a Sigl (t'.l.
6. Riduzione della retribuzione , inoditìcbe al piano di a.mnortaniento. Noi casi i cvcnlualc,riJ>jv'ione,: ei' ual iasi causa, della retribuzione mensile del CEDENTE - feline
restando le pattuizioni afferenti la co eituia asfic ifatiya - la resente cesfcn'fetvr effetto # quòip iionrfi eriori a un quinto della retribuzione ridotta e er tutto il tem o
necessario all'estinzione del residuo debit ( ad CEO i TE. Resta sin d'oia tfesq phe il CEDI E iA cisonalmente esponsabile nei confronti di Sigl pe la restituzione ella
differenza tra l'importo della quota onginari m%jte- ievisto e quelle lall'eventuafe ritftìzioilfezii cui al precedente paragrafo, secondo le modalità e le forme che verr nno
comunicate da Sigla al CEDENTE. Il CEtftB4Tl 4ccousente sin da 'a at(,pn piolungamemo de a ata del piano di ammortamento inizialmente pattuito laddove, a causa di una
riduzione dell'importo delle ate veisaje ijensi nte dal debitoie cedut%Sigla fosse,( h ett a fe er re l'im orto non versato al lentiine dell'ammortamento stesso.
7. Cessazione del ra porto di lai(()CO, yincolo ER. In ca di cessazi e, e fltialAsi oapjji.del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto,
sull'eventuale liquidazione della est ziolie di cui agli am. Ad. Lgs 124 -Qiij irev ituale trattamento ensionistico e sulle somme ovute al CEDENTE a qualunque titolo e
sotto qualsiasi denominaziooa4, tal,( ife il CEDENTEfcoBs ntS che l'Ammi )istra ne cèduta tratten a da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che
parimenti la trattenuta vejig {%!| a1a d qu lsi si tA jÌevidenza o di ass mazffine ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto er legge, per regolamento o per contratto di
lavo o. Qualora fossero sufficie ti feg ie il lesid ebito (fd4Ìl,CbDENTE non avesse iritto ad alcuna indennità o ensione, il CEDENTE è tenuto a versare
immediat mente a l.A iffunica soluzit lf i siàno debito cob le -c alit ed alle condizioni previste dall'art. 13.11 CEDENTE si impegna a non richiedere la li uidazione o
anticipazioni su so ie durante1# vitóiiza'M l if sente Contratto, riconfescaido che t li somme, ivi comprese uelle di futura maturazione, costituiscono oggetto di garanzia a
favore di Sigla ; l'inl gfele rimborso Mmzi ento erog . In caso cMse cizio del diritto di cui al comma 6 dell'al t. 2120 cod, civ,, se ed in quanto a lui applicabile, il cedente
e l'ente ceduto do o avete a pafie* |Ri s.r.l. l prev va indicazione del debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla data dell richiesta con assenso alla
corresponsione della anticipazione. ertaji resfindo il diritto di i(p *y:.l. a ricevere dall'ente ceduto la quota pari a 'intero debito resi uo sussistente in capo al CEDENTE alla data

della richiesta. Il CEDENTE confbrftM ortf per llo a mantatólfc bc bile a Sigla er richiedere l liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto,
verso ogni ente, compresi i fondi pen ne integrativi, nei cu il ronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti
inte essati. Gli eventuali oner imposti dall'Amministrazione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del CEDENTE.
8. Garanzia assicurativa. Il debito confiatto con il resente atto è g rantito ai sensi delle leg i sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 54 D.P.R. 180 50) contro il
rischio vita e rischi diversi di im iego del CEDENTE. Il CEDENTE prende atto che Sigla ha sti ulato con la Com a nia Assicurativa di proprio gradimento e rovvedendo al
pagamento del relativo premio:
a) Una polizza vita a garanzia del rischio di remorienza del Cedente, In caso di decesso el CEDENTE, le rate scadute e non agate precedenti alla ata dell'evento di sinistro, non
sono oggetto di co ertura assicurativa e pert nto er tali rate SIGLA otrà rivalersi nei contì'onti egli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del ro rio diritto di credito;
b) Una polizza credito, a garanzia del m ncato adem imento dell' obbligazione di rimborso el finanziamento a seguito di inteiTuzione definitiva del ra orto di lavoro. Per le
somme corrisposte a Sigla dalla Com agnia di assicurazioni, questa resta surrogata in ogni iritto, ragione, privilegio ed azione di Sigla verso il CEDENTE ed il relativo: Datore di
lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art 2120 del c.c.) o indennità equi ollente; Fondo Pensione; Istituto di previdenza obbligatoria. La Compa nia i
Assicurazione, quindi, avrà il diritto di agire nei confronti del cedente er recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.
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Sigla
SIGL S.r.l, vin Ces re BatlisH, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Co ice nscnic e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare D ttisti, 5 a 31015 CONEOLIANO(TV)
- Iscrizione Alb Unico degli Intcmiediarì Finanziari e.\ arl.106 TUB con n. 88 (codice meccanognifico 3302 )
- Re . Im rese TV, cod. fise., p ri. IVA 0395174 269 - Capitale Sociale 600.0 0, 0 e ro i.v.
-tei ul . assistenza clienti 0438 459 0 - telefax 0438 45 17
- e-inaii: s c@ iglnr in zinnic (i.it - httn;//mvw.sÌElacrcdit.it
Cognome e Nome:
Intermediario ei

Data: 03/07 2020

9. Richiamo alle ar i. In caso di richiamo alle armi del CEDENTE, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al CEDENTE
medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il Datore di lavo o da cui dipende, o eventual ente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un
importo pari a un quinto di esse, per versarlo a SIGLA
10. Trasferimento ad altro impiego Nel caso in cui il CEDENTE venga a trovarsi alle dipendenze di altro Datore di lavoro autorizza sin da or SIGLA a notificare il presente
contratto al nuovo Datore di lavoro perché questo possa operare sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli comsponder , la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente
cessione, nonch su quanto previsto all'art.7 dei presente contratto, escluso ogni effetto novativo. Agli effetti di cui sopra il CEDENTE si obbliga a denunciare immedi tamente il
suo trasferimento a SIGLA nonché a Datore di lavoro da cui si allontana, affinché quest'ultimo poss inviare a! nuovo Datore di l voro del CEDENTE (anche e non compreso tra
quelli indicati nell'art. 1 del DPR 180/50) il conto della precedente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite dì valuta
a cui SIGLA potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del CEDENTE.
11. Pagamciitì Tutti i p gamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA così come indic to all'art.5 di cui sopra. Eventuali somme dovute favore deirintemiediario del credito,
cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo p gamento non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA.
12. Cl usol eli ripensamento. Il CEDENTE ha la facolt di recedere dal presente contratto entro 14 mi dalla data di conclusione del presente contratto. L'esercizio della facolt
consegnat alle PP.TT entro il tonnine sopra indicato e indirizzata a:
di recesso dovr essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice

SIGLA SRL VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO (TV). L ese cizio della facoltà di rec

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

coiTispondentc al netto ricavo dell'operazione di cui all'art. 4. Nel
eventualmente ricevuto a titolo di finanziamento ed il recesso non avrà efficacia se non sarà restii
restituii l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino
caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio i dall'invio della comunicazione sopra
sul contratto.
ai mo ento della restituzione, calcolati a! tan indicato nel contratto, nonché le somme non ri]
8 del DPR 180/50
facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito,
13. Estinzione anticipata. Anche in deroga a quanto previsto (
'50. Non vei
ccettate, sempre in conformità all'art. 39 del DPR 180/50, estinzioni anticipate
sempre nel ieno rispetto di qu nto previsto dall' il 39 1 DÌ
ttamente da SIGii . La richiesta di estinzione anticipata, sottoscritta d l cliente e
lé verranno
ante-termine del fin nziamento proposte da altri operatori J
trasmessa )'l yUfficio Confonnità Clienti - Via Cesare Battisti 5/a - 31015
accompagnata da copia di un ocumento di riconosci
e leggibile,
al numcrc t438/45926, airiit5iri2ali[remail: richicstaconteggio@sigl finanziamcnti.it o alla PEC:
Conegliano (TV), a mezzo posta ordin ria,
E l'ammonl
dtale residuo, degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo
siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. SIGLA rii
testa comun
nominale - TAN - applicato) e degli altri oneri
ine indii
i' in f vore di
licato al punto (ii) dell'art. 4 precedente (costi ripetibili).
- € 2.3 8,40 prò quota, secondo la curva degl to»
iiali commissi
ella prim rata successiva in scadenza. La commissione NON è dovuto in
;on riferimShto
- una commissione nella misura massima i l'l
capitale resii
,00; tale commissione è pari a:
0 inferio:
caso di estinzione totale del credito ed il toita -lmborsato in am
rcs d ni|del conti'atto è superiore ad l anno;
data della
- aU'1% dell'importo totale del credik m i in anticipo e
lei contratto è pari o inferiore ad 1 anno.
alla data étta ra a, se la vii
- alio 0,5% dell'importo totalera cr«liÌ l mborsato in
|ito per la vita residua del cont atto. Entro quest'ultima data il
l'importo degli iiwÉ iChe il di'
In ogni caso il compenso .p stiroiotó tici ata non
del debito. Qualora il CEDENTE non versi tempestivamente
ite, iemiinando
CEDENTE provveder quini
scadenza, salvo il pagamento degli interessi di mora per ritardato
nto alla data
dette somme, l'estinzione non
pagamento.
6
,
favore di Sigla) veiTanno rimbora ti per la parte non ancora usufruita,
ripetibili
In caso di anticipata estinzione del prestito ,.Ì!T&rtyi
lorsati. In caso di sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a
' rt 16,
mentre gli altri costi indicati a 'art.4 (in quant giiTT
li, l fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse all l vorazione del
pertanto costi
favore deirintermediario finanziario noa ,porfljnn ssei
sinistro,
\W
or ire il ÈDENTE ha estinto anticipatamente il proprio debito.
Dopo il ricevimento del p g mentofóRjl fprovvederà a coi
al
con rft i:
alla ota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle
in caso di estinzione parziale deIi naqz ento, l'importo
rate di più imminente sc denz ccfe jonseguente
tomokamento originario.
ta del p
in i ritardo nel
anche di una sì ola t , a qualsiasi causa sia attribuibile, gli interessi di mora decorrer nno di pieno diritto senza
Ì4. Ritardo nei a amej
,ento. L'interesse di mora sarà pplicato sulla somma c pitale e calcolato in misura pari al
3 scadenza della
necessità di comi
ita fino
non entra n
TAN + 1 % annuo:
TAEGe
ii non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato pagamento comport , inoltre, l'obbligo di
telefono anche d soggetti terzi specificatamente incaricati, da 6 5,00 fino ad un massimo di € 60,00
r evet ali l
rimborsare le spe dKos
ttuati mezzo
inter e ( icilij i svolti and da sogge terzi specificatamente incaricati, d 6 10,00 fino d un m ssimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali
per rata, ed il cofe
spese legali sostcì 1base all parc jfle fewmRfe. Gli interessf tóiora previsti dal presente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contr tto dal Cedente

e dai Debitori Ceduti al Finanziafor jf
15. Deca enza dal beneficio del Yéri
I
ifiH e risol zi ne del cdfttratto. . I.a
La cessazione del rapporto di lavoro, l'eventuale cessazione, sospensione o riduzione pe qualsiasi causa,
ovvero la mancat osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art.3, e 5, o l'infedele dichiarazione circa
dell'emolumento mensile, il mancato p lmento di almeno du
i ati e le infonnazioni forniti da parte del CEDENTE, nonché il verificarsi delle ipotesi di cui all' rt. 1186 cod. civ., comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare senz'altro la
decadenza dal beneficio del tennine o la risoluzione del con atto. In tal caso ii CEDENTE dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interassi e gli eventuali oneri rel tivi alle rate scadute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data
della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del tennine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intera somm non p gata.
16. Oneri e spese. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste d gli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via
supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notific e uelle eventualmente richieste da parte del Datore di lavoro per ogni esigenza anche successiva
all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le co unicazione relative al trasferimento del CEDENTE sono a carico del CEDENTE stesso, il quale utorizza, ora per allora, il D tore
di lavoro dal quale dipende attualmente o dipende in Ilituro e dal quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a trattenere dagli emolumenti ovuti la somm che, a tale titolo,
gli venisse richiesta da SIGLA o da chi per essa; tale trattenuta potrà avvenire anche in eccedenza del quinto della retribuzione. Sono inoltre a carico del Cedente le spese sostenute
per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventu li azioni giudiziarie e non, che dovessero rendersi necess rie.
17. Variazioni delle condizioni cont a tuali. Sigla si riserva la facolt dì modificare, qualor sussista un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad
eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalità previste d ll'art. 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 disciplina civilistica e fiscale relativa ai p orti regolati dalie
presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle p edette condizioni contrattuali dovrà essere comunic ta espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo S
evidenziato la fonnula; "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo 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 contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso,
608 I.O#2SO DO a#01VyiNO
Cedente p ovvederà al s ldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di
variazione della nonnativa richiamata nel presente articolo si applicheranno lo disposizioni tempo per tempo vigenti. !i=
18. Normativa applicabile c Or a o di Vigilanza. Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50 ed'
ogni relativ modifica e integrazione. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 -00184 Roma.
19. Elezione do icilio e comunicazioni periodiche. Ai fini di ogni comunicazione relativ al presente contr tto e per la notifica di eventuali atti giudiziali, le parti elcggono
domicilio presso l'indirizzo indicato nel frontespizio. Sigla invia al Cedente una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, una comunicazione relativa allo' ¦
svolgimento del Contratto ed alle condizioni ap licate. 11 contenuto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenut a S
Sigla specifica contestazione scritta. =====
20. Cessione del credito derivante dal contratto. Il CEDENTE prende atto ed accetta che Sigla S.r.l. ceda ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC in favore di BANCA ==
INTERMEDIARIO FINANZIARIO, il cui nome verrà comunicato successivamente al CEDENTE, ogni credito derivante dal presente contratto di finanzi mento e tutti i crediti e
diritti accessori e garanzie derivanti allo stesso. Inoltre, il CEDENTE (i) ai soli fini della notifica della suddetta cessione, elegge domicilio presso l'indirizzo pcc di Sigla srlaaaaaa
siglacredit.cessionequinto@pec.it e prende atto che riceverà altresì confemi all'indirizzo indicato per le comunicazioni periodiche dell'avvenuta cessione del credito alla prima
occasione utile (invio comunicazione periodica annuale), (ii) prende atto ed accetta che ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni di itto accesso io e
g ranzie, derivante dal presente contratto verrà inc ssato d Sigla S.r.l. in qualit di mandatari della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito,
(iii) i obbliga a corrispondere tutte le somme dovute ai sensi del presente contratto a Sigla S.r.l. salvo diversa indicazione scritta della BANCA o INTERMEDIARIO r l rS
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigl S.r.l .rimane in ogni caso ii soggetto responsabile delle comunicazioni in materia di trasparenza.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale come da utorizzazione n.20362 e! 21.05.2008 dell'Agenzia elle Entrate di Conegli no - TV,

c s-SC-n.09.201
SIGLA SRL
via Cesare Ballisti, 5 a 31015 CONEGLIANO (TV)
- iscrizione l o Unico degli Inlemiediuri Finanziari ex ari. 1 TUB con n. 88 (codice meccano r fico 33023)
- Re . Imprese TV. co , fi e., pad. IVA 0395174 269 - Capitale Sociale 600. 0 ,00 e ro i.v.
-tei ulT. assistenza clienti 0438 4599 - telefax 438 45 17
- e-miiil: sac@siglnflnnn' .ÌaniciiH.lt - li»i)!/ ww.sii;lacrc lt.

Sigla
SIGLA via Ctsufc Bntlisli, Sla 31015 CONEGLIANO (TV)
C dice llsciiic c Parlit IVA 039517 10269

Cognome e Nome;
Intcrmc inriu del t

Data: 03/07/2020

21. Fallime to del datore dì lavoro. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altre procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, Sigla potrà
richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per le stesse qualit spettanti al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore di Sigla
e fino a completa estinzione della cessione, alla facolt di richiedere rinteivento del Fondo di G ranzi previsto dalla L. 297 82.
22. Reclamo cliente e risoluzione stra iudiziale delle controversie: Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccom ndata con ricevuta di ritorno a SIGLA SRL - Ufficio
Reclami - VIA BATTISTI. 5/A31015 CONEGLIANO tTVÌ. mediante raccom ndata A/r, posta ordin ria, fax 0438/45926, email: eciami( sigìafinanzi menti.it, PEC:
siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. Come indicato nella Guida i diritti el Cliente, ogni cliente ha iritto, in caso di reclamo, a icevere risposta dall'Intermediario entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non h ricevuto risposta entro i 30 giorni, prim di icorrere al giudice può rivol e si a: a) Arbiti'o Bancario Finanziario (ABF), nella sede pi vicina
al suo domicilio (Segreteria tecnica di: Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Sette bre, 97/e - 00187 Ro a - Tel. 06 47 29235; Napoli Via
Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino - Tel. 011 5518590; Bolo na Piazza Cavou , 6 - 40124 Bologna - Tel. 051
6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel. 080 5731510; P lermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo ~ Tel. 091 6074310), oppu e p esso le Filiali della Banca d'Itali ,
come ampiamente indicato ella Guida ai diritti del Cliente, che ha vision to e che è consultabile al sito vvww.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliato e Bancario Fi anzi io. Se
sorge una controversia con Sigia, il cliente può attivare una p ocedura di conciliazione che consiste ne! tentativo di aggiungere un acco do con Si la, g azie ail'assiste za di un
conciliato e indipendente. Detto entativo sarà esperito, ai sensi e per gli e fetti di quanto previsto ll'articolo 40, comma 6, de! dec eto legislativo 17 ennaio 2003 n.5,
dall'Org nismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n.3 del e ist o, l»uto«l Ministe o della Giustizia, ex ticolo 38 dei dig 17 gennaio 2003, n.5,
Resta imp egiudicata la facolt di ricoi crc all'autorità giudiziaria nel caso in c i l conciliazione si dovwe conclude e senza il aggiungimento di un acco o. Per questo servizio ò
ossibile rivolge si al Conciliatore Bancario Finanziario (O ganismo iscritto nel Regist o tenuto«daj in| e o della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscu e 54, tei
06 674821. silo internet: www.conciliatoreb nca io.it. , / »
23. Assistenza ai dienti. Il cliente può rivolgersi all'ufficio oiif tó clienti di Sigla, a t ii »iiQe pe sonale con un'adeguata c aggio at conoscenza dei cont alti di credilo
o ferti, nonché dei i itti dei consumatori e delle egole vist l 1®.B., al nume o fef fM38-45 90. oppu e vi ax al nu e o 0438-45926, oppu e vi email all'indirizzo:
ac(alsiniafin nziamenti.it oppure, poti ivolger i all'intei s ia el credito, grat itamente s i aziom aventi ad oggetto: - l documentazione p econt altuale
fornitagli; - le car tteristiche essenziali del prodotto of - ffetli che posson i i dalla con usión d ontiatto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
mancato pagamento. Resta inteso die il cliente lia dj to Éjt vcrc in qualsi m ®b del r pportp, uè hiesta e senz spese, un tabella di ammo tamento. Inoltic, il
cliente, come gi comunicato in precedenza, oti' i p eventivame] t i onitorata (disj «ibil* resso rmter edia io del c edito a cui si è rivolto o pure nel silo
www.sigiac edil.iO se le Sue ent ale ed uscit
li ro la ta clic dó .pa fe, Monitorat è uno strumento di analisi sofisticalo che, del Inlto
gratuit mente, viene mes o a disposizione dej ien el aiutarli
importanti. tornisce n quad o p eciso delia situazione del cliente e lo consiglia se
procede e o men con la sotto.scrizione di . ul r lnanziamento 2 . Portabilità. Il CEDENTE può eserci laKiffog zione trasfe
ppo to esist ,,
ice maiìo ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento
¦ ; narÌQ 02 C.C.).
dal cedente senza spese, penali od l i o edìante icliies
a inviare all'i
II sottoscritto dichiara di uv-er iettò eddf étt re integrali réflfte 'dizioni economit

ftate soi i i . i

'generali del prestito.

[f '1.

;

Il CEDENTI

nti punti delle Gòndi: lot gene ali di finanziamento (arti. 1341 e 1342 cod.civ., nonché arti.33 c ss. del
Il sottoscritto dichiara di approva e es rcssà eni& di posti di cui < ej
D.L, n.206 del 6.09.05 ~ Codice el O nsunio;); 2 V lidità e Conc
ito); 3. (I ró zioni del CEDENTE); 4. (Trattenute - con particolare iferimento alla parte
relativa ai costi ripetibili in caso .(Ij'cslm Qnc anticipata ) (Auto:
y, 6. (Riduzione della retribuzione e modifiche al piano di ammortamento); 7.
(Cessazione del r pporto di lav :o)'; r( fa anzia Assicu ati l {Estinzìoi cipa M Rìtardo nei pagamenti); 15. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione dei
. •de:còndi
i . ni
.i.
= ... i
derivante
dal coiitratto)
cont atto); i17. i-v;
(Variazioni
economicliep
20 (Ces® tt(

W
_

Il CEDENTI

u:w

i m'
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imposta di bollo assolta in modo vitluaìe co e da aulorizza2Ìonc n.20362 del 21.05.2008 de 'A enzia delie Entrate di Concgliano • TV.

SIGLA SRL
via Cesare Bnltisti. 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unic de li Intemiedinri Finanziari ex art.106 TUB conn, 88 (co ice meccanografico 33 23)
- Rcg. Imprese TV, cod. fise., rt. IVA 0 951740269 - Capitale Sociale 600.000.0 curo i.v.
-tei uff. assistenza dienti 0438/ 5 - telefax 0 3 4 917
- c- ail: snc@sitiini1niiiiytameiifi,it - ìill ; w» w.xÌ 'l cicdit.it

Sigla
SIGL S.r.l. via Cesare BaltL d, 5/a 31015 CONEGLI NO (TV)
Codice nscnle e Parliia IVA 03 5174026

Cognome e Noni 7 Data: 03 07 2020
Intcrmedinrio di

PI NO D MMOR AM ENTO
Amniiiiislra .i iu':

Cliente:
Data decorrenza (*):

01/09/2020 N°rate:

Montante lordo:

€ 15.540,00 Imp. totale credito:

Comm. intermed. fin nz.:

TAN:

€ 2.348,40 Comm. di distribuzione:

5,5000% TAEG:

84 Importo: € 185,00
€ 12.874,00 Netto ricavo: € 9.593,20

€ 932,40 Interessi: € 2.666,00
16,0503 % TEG: 16,0503 %

Come previst da 'art. 13 delle Can izic ni GeneraliCl ritratto, in ..caso' di estinzione anticipata del finanziamento il
cedente/delegantc ha diritto al rimbo/ xl ljmporti nc aii a malurati i®hiì j/alle voci "Interessi scalari" e "Commissioni Sigla"
(vedi Frontespizio del Contratto) m a prop rzioi&c sèeondo la ciiijt c interessi.
Di seguito son indicati gli irai 'I C ic vcrrannc im iti, per cia ftlto delle uddette voci previste, dettagliati in base al periodo
temporale in cui verrà cncttuat%~ -'richiesta dl e iifeidhc anticipate , oV ròt>i ifcrLtL§l pagamento delle singole rate come da piano di
ammortamento.

Con riferimento a em tina )nta, viene di egui,to riportato il dc ito esiduo -|gstituire a Sigla in caso di estinzione anticipata;
tale importo non eompiA e eventualijntc i Mute. , -' ì J>
Il piano annuale di rimbórso int.éress j.e commissioni lui/eflÌGuèia dalla a te.dr cÓ'rrcnza effettiva del contratto di finanziamento.

(*) Si precisa che la ditta li deco renzajpi p tata (fev&Jnt t lersi te rica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è
fissata a decorrere ddt't efé successivo alla (i ita di noti ica de rèsente contratto al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.

Piano di ammortamento alli pa ina se uente

PIANOM ORD AM 04#01_ 03

Png. iodi 13

Sigla
SIGLA S.r.l. via Cu m c Ballisti, S/a 31015 CONEGLIANO (T\
Coilico n c ie e P rtit IVA 03951 40269

SIG A SRL
via Cesare B ttisti, 5/a 31015 CONEGLlANO ( V)
- iscrizione Alb Unico de li Inteniiediuri Finanziari ex urt.106 TUO con n. 88 ( odice meccan rafico 3 0 3)
- Rcg. I prese TV, cod, fise., ati. IVA 03951740269 - Capitole Sociale 00, 00,01) e ro i,v.
-tei utT assistenza clienti 0438 45990 - IcleItLX 0438 5917
- e-mail: ¦snc@ iiilnlìn nzinmciitl.it - iitt»; / .sl[!lacmlit.{t
Co nome e Nome:
Intor ediurio del

Data: 03/07/2020

PIANO P AMMQRTAMENTO
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare BnUistl, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Co ice fiscale e Parlila IVA 3951740269

SIGLA SRL
via Cesare Ballisti, 5/n 31015 CONEGLIANO (TV
-Iscrizione Albo U ico degli Intemic ìnri Finanziari ex art.106 TUBconn, (co ice meccanografico 33023)
- Rc . Im rese TV, cod. fise., ari, IVA 0 95174 269 - Ca itale S ciale 0 .000,00 c ro i.v.
-lei ulT, as i. (cnza clienti 0 38 45 90 - Iclciax 0438 45917
- c-mail: ac@siglnfinaHzinmcn i.it - htlD! w w.siglnc e(ii .i
Co nome c Nome
Interme iario del

Data: 0 /07 2020

i il l l
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SIGLA SRL
via Ccsnrc BuUisli, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- iscrizio e Al o U ico degli Intomiediari Finanziari ex art.i06 TUB conn. 88 (codice meccanografico 33023)
- Rcg. Impre e TV, cod. fi e., ari. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,0 curo i.v,
-lei ufi', ussistenznclienti 4 8/ 5990- iclcltw 0438 45917
- aagiB ltlaflaSBiiM
lM! - lill :> v . i|;lncimil.i(
m
Data: 03/07/2020
Co nome e Nome;
Intcrmedinrlo del

Sigla
SIGL S.r.l. vìn Ccsnrc B MìsIì, 5 a 31 15 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Pni litn IVA 0 951740269

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

] l . i comunicare la nostra accettazione alle condizioni previste nella stessa.

Conegliano, 03/07 2020

lGLfJSÌ (uiTOiomratore)

5/A !|o|I Co iEg iA NO (TV) ITALIA InteiTnediarìo Fiifcgi Bcritlo nejA|baiJw w|t 06 TUB con n. 88 (cod. mecc. 33023)
Registro njpw.se,'•dice fiscale e paUta IVA 03951740269 - Capitale Sociale 60 .0 0,00 6
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NO IC DEL CONTRATTO

Si specifica che la notifica potrà avvenire tramite Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notifica qui sotto riportata) oppure tiamite altro mezzo (raccomandata a/ , PEC, ecc.) in
con ormità all'a t. 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
a richiesta di SIGLA SRL io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Treviso sezione di Conegliano ho notificato il su esteso atto a:

Al Legale Rappre;
nella

sua

sede

i

1

A mezzo del servi io j)ostale come pe Le e
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Imposta di bollo assolta in odo virtuale co e da autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell'Agenzia delle Entrate di Co egliano - TV.

