CONTRATTO DELEGA SIGLA
(CTR) dei-SC-11.09.2019

Sigla

I

SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5/a 31015 CONEG IANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico e li Interme iari Piminziarì ex nrt.l 6TUB co n. 88 (codice mcccniio rafìco 3302 )
- Re . Imprese TV, cod. fi e., pari. IVA 03951740 69 - Capitale Sociale 0 .000,00 eur i.v.
-tei uff. assistenza clienti 0438 45 90 - telefax 0438 . 917
- e-mail: 5nc@siglafinnnzlnnicnti.it - http:// ww.siglncredit.it

SIGLA S.r.l. via Cesare BaU ll, 5/u 31015 CONEG IANO ( V)
endice a cole e Partita IVA 3951740269

Co nome e Nome: 07/07/202O
Intcrmedinrio del ARIA SRLS (Agente)

PREMESSA: Il documento SEGGI qui riportalo potr variare in seguito a:
• Discordanza di uno qualsi si dei dati caricali dall intermed ario del credito al fine della stampa dell richie ta (lutti i dati presenti sono fondamentali per la valut zione della fallibilità) e la documentazione
rodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedìbile e la docuraentazione/le infor azioni ro otte
• Evidenza di problematiche derivanti alle verifiche antifrode effettuate ( iscor anza rispetto alla residenza dichiarata e in generale delle ichiarazioni fomite, pre enza el soggetto nelle liste
antiterroris o o nel data base di Si la come og etto inade piente, incongruenza tra la docu entazione prodotta c la posizione contributiva, mancato re eri ento del so etto presso la sua re idenza)
• Va ia ione della documentazione fo nita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro Enle previdenziale
• Assenza di emissione del benestare da parte del suo datore di lavoro/Enle previden iale
• Variazione da pa ie delle Gompagnie d'Assicura ione
• Assenza di emissione ella copeilura assicu ativa d parte delle Gompagnie d'Assicur zione
• Se non sar possibile p rlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con ltri Enti, nel caso Sigla lo valuti necevssario
• In caso di ancata ri posta da parte del uo datore di lav ro/Entc previdenziale
• Impo sibilità di procede e con rcstinzione anticipata di eventuali alt e cessioni di quota di . tipcndio pen ionfein (ad esempio pe presen a di quote non pagato da parte del suo datore di lavoro
opp re per impo ibilit derivante dalla societ finanziatrice della cessione in corso oppure derivante al mancat et lle normative in materia), nece saria ai fini della .stipul del nuovo contralto di
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUMATORI

»

1. Identit e contatti del lìniinzìat rc/inlcmic iaii d l cre ito '
Finanziatore
Indirizzo
Telefono

Email
Fx
Sito web
Intermediario del credito
Indiriz o
Telefono
E-mail
Fa
Sito web

A

j ifSrl
Stìde Le ale e oppra v t sCcs e Eattisli,
Conc li no (TV)
)A 1ì/459 () (as ten/a ienti) 04 8 372 (i fe *yzÌ ne pp rto di lav o d ces.so)

)s*ac(gisi l f| ìtì iti.it
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A
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2. Caratteristiche principali del pr dott tt l
t .EGAZIC DI Pi AWli.

tto a tasso fi e rat ostante, rimb sabile mediante ces.sion di uot dello stipendio mensile netto a seguito
é ìmento d d el nte al prop io Datore di Lavoro di uno specifico mandato irrevoc bile (artt. 1269 e succ e
23 2° comna C<
Importo tot le del
Limite massimo
dispo izione dei

€18.

Detto il® ort inteffie:
Ilo di qu isi costo, spe.sa e commis ione a carico del Cliente;
di eventu li prefinanziamenti richiesti d l Cliente e concessi dal Finanziatore;
l di eventuali estinzioni antici ale di altri debiti relativi a preesistenti fin nzia enti del Cliente accesi con il
re stes o con altri oggetti finanziatori.

Con izioni di prelievo
L w orto totale del credito s rà erogato al Cliente opo la conclusione del contratto, ediante bonifico bancario o asse no
Modalità e tempi con i quali il consum tore p ò tilizzare il circolare.
credito.
Da 'importo totale del credito verr sottratto importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni
anticipate dì precedenti finanziamenti).
Durata del contratto di credito

120 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di im utazione

Rate da pagare:
€ 200,00, per 120 rate, con cadenza mensile; le rate so o calcol le secondo un piano di am ortamento lla francese, la cui
car tteristica è quella di avere rate costanti, interes i decrescenti e quote di capitale crescente.
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono tra il Cliente e li Finanziatore più rapporti di finanziamento carallerizzali da un mandato pagare su quote
dell relribuzione pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui a 'articoio 1186 del codice
civile o al prodursi di eventi che po s no incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ulti o i
rivServ il diritto di valersi dell compensazione t a credili e debiti fferenti ai suddetti finanziamenti ncorché non .siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalit .
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Sigla
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SIGLA SRL
via Cesare Batlisli, 5 a 31015 CONEG IANO (TV)
- Is rizione lb Unico degli Intermediari Fin nziari ex art. 106 TUE con n. 88 (co ice meccano rafic 3 023)
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Co nome e No e:
J /07 202O
Intermediario del ( UlIA SULS (A ente)

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In caso di mancato avvio delle trattenute a parte del Datore di Lavoro nei temiini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in
fase di notifica del contratto di credito, potranno es.sere effettuate sulle men ilità successive il recupero delle rate cadute
mediante l'applicazione di un o più ritenute aggiuntive mensili.
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a:
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in pre tito, più gli interessi e i costi € 24.000,00 (Capitale Lordo Mutu to)
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
conne i al credito.
spese ed ltri oneri si veda la sezione 3. Co.sti del Credito .
In ca o di ces azione, per qualsiasi causa,del rapporto dì lavoro, la cessione si estenderà sul iratlamenlo di fine rappo to,
Garanzie richieste
Garanzie che il con umatore deve pre tare per ottenere il sull'eventu le liquid zione dell prestazione di cui agli arlt. 7 e 10 D. Lgs 124 93, suli'evenluaie trattamento pen.sìonistico e
sulle somme dovute al DELEGANTE a quaffn ue titolo e sotto qualsia i denominazione; a tal fine il DELEGANTE consente
credito.
l'importo nec vssario per l'e tinzione della cessione e che parimenti la
che TAinmini trazione ceduta trattenga
n a o di assicurazione ai quali il DELEGANTE edesimo sia iscritto
trattenuta veng effettuata da qu lsiasi
I. Qualora dette somme non fossero sufficienti coprire il residuo debito
per legge, per regolamento o per coni
indennità o ensione, il DELEGANTE è tenuto a versare i mediatamente a
od il DELEGANTE non avesse
lito con le modalit ed alle condizioni reviste d irart.l2. Il DELEGANTE si
me o anticipazioni su dette so me durante l vigenz del presente Contratto,
iprese quelle dwft a maturazione, costituiscono oggetto di gar nzia a favore di Sigl
isercizio del diritto di cui al comm 6 deU'art, 2120 cod. civ., se
ivranno avere da p rte di Sigla s.r.l. la preventiva indicazione del
all d ta della richiesta con ssenso all conesponsione della
l. a ricevere dall ente ceduto la quota pari all'inte o debito re iduo
richiesta. Il DELEGANTE conferisce o a per allor mandato irrevoc bile
me dovute, esercitando ove d'uo o il diritto di riscatto, verso ogni ente,
; i confronti il DELEGANTE risultasse creditore, autoriz ando ie relative
in e ! i| Gli eventuali oneri im osti dall'Amministr zione e d gli Enti di

del DELEGANTE.
te e trattenuti dal Finanzi tore da 'ìmpoit del credito (netto
ito del capitale.

mio nominale sc lare a plicalo in mi u a fìssa per rimerà dur la del prestito (con

fme idaSO iorni)
Tasso annuo effettivo lobale (T;
Costo totale del credito espn
èntuale, calcoi
base annua, dell'importo tamiij asfi ito.
Il TAEG con ent<mlLcm wrl re i confronta e
offerte. _

globale) indicato e di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore sintetico
i costi incluse le imposte e non subir modificazioni; è stato calcolato ipotizzando l'anno
|uali, sulla base del calendario civile, ai sen.si del decreto Legislativo 141/2010, dec rrere dal
isivo alla conclusione del pre.sente contratto.
Il tasso int sse, ®mprenstvo di ogni .spesa, on potrà ai superare il limite previsto dalla normativa in materia dì usura,
omento i«ui tale interesse è tato convenuto ( ata di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso
tuale uperamento del su detto lìmite, l mì.sur di t li interessi sarà comunque pari al lìmite medesimo.
al olat al tass di interesse del 3,8000 % .su un capitale finanziato di € 19.940,70 per la durata di 120 mesi,
odi:

SSIONJ A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 830,69
lISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 480,0
Per ottenere 11 credito 0 per ottenerlo alle condizioni
contrattu li offerte è obbligatorio sottoscrivere:
Sì. 11 prestito può essere garantito per legge (ariicolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed integrazioni) da polizze
- un'assicurazione che g r ntisca il credito e/o
assicurative che arantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del DELEGANTE (polizza Rischio Vita) e
in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (polizza Rischio Impiego del Cliente).
Sigla stipula pposite polizze di cui è beneficiario, pagando ÌI elativo premio.
POLIZZA RISCHIO VITA: garantisce il ancato adempimento de obblig zione di rimborso el p estito da parte del Cliente
in caso di decesso. A t l fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo
stato di s lute.
Nei casi di invalidità della Polizza ssicurativ , anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate d l Cliente
sul suo stato di salute, così come della falsit e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente, il
Finanzi tore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbi gi provveduto al pag mento dell'indennizzo, e ciò sia
espressamente p evisto dalle condizioni di assicurazione, potr rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito. Salvo ì casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di
rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate
p ecedenti alla data dell evento di sinistro, non so o oggetto di copertu a as.sicurativa e pertanto per tali rate il cessionario
potrà rlvalersineì confronti degli eredi del DELEGANTE per il soddisfacimento del p oprio diritto di credito.

POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (R MO ASSICURATIVO CREDITO): g rantisce il mancato ade pimento
deirobbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del
rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verific r i dell'evento
oggetto di copertura,provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da parte
della Compagni Assicurativa nel confronti del Cliente. L Compagnia Assicurativa potr quindi agire nei confronti del
Cliente al fine di recupe are le omme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.

CONTRAT#DOCQSD1#0_209

P . 2 di 13
DOCQSRDiO

(CTR) dcl-SC-l].09.2019
SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5/a 3I01S CONEGUANO TV)
- Iscrizione Albo Unico de li Inferme iuri Fiiiniizinri ex art. 106 TUB con ti. 88 (codice mecca ografico 02 )
-Reg. Im rese TV, co . fi e., pur . IVA 03951740269-Capitale S ciale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assi tenza clienti 04 8/45990 - telefax 0438 45 17
- e-mail: snc@slglnf1nnn/ìnnienH.Ìt - hltn! /\v\vw.5iplncrc it.it

Sigla
SIGLA S.r.1. viu Cesure Hat U, 5/u 31015 CONEGLIANO (TV)
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Cogn me e Nome:
Iiiter rilurio l i

17 07/2020
. UlIA SULS

Per tutte le condizioni contr ttuali dì assicur zione, enerali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo, ove ne si
dispo ta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione ssicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale alle compagnie di
as icurazione.
- un altro contratto per un .servìzio accessorio
Se il finanziator non conosce i c ti ei sen'izi acce. so i, No
questi non ono inclusi nel TAEG.
3.1 Costi connessi

COMMISSIONI A FAVORE DELL'INT»MEDIARIO FINANZIARIO; € 830,69 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipata, utilizzati per ltre à e petenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altri enti disciplinati in contratto e gr v l «rmediario mutuante per l'attivitù d'intermediazione del prestito, quali il
costo del servizio, la ge tione delle ,f sdi borso in scadenza, le attivitù post vendita, l'invio di ulteriore copi di
documenti, l'elaborazione dati per la degli rchivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesMfe.i costi ripetibili delle coni feslte a favore deirinter ediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno
itf Sti non ipetibili t S i c rife le spe e so tenute da Sigla connesse all lavor zione del sinistro.
'IONI DI 48 ,00 non ripetibili (ex art. 1748 c.6 c.c.) in ca.so di e tinzione anticipata
acquisizione e controllo documentazione precontrattuale,
delle anagrafiche nel sistema infor ativo, stampa del contratto
ite (nel olo caso di Agenti in Attivitù Finanziaria e di Intermedi ri
entuali conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della
ca o di Mediatori Creditizi, tali attività potranno es ere svolte solo previa

dovuta ai sensi del presente Contratto dal DELEGANTE e dal
ai superiore alla isura massima c nsentita alla legge al
del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
;l sarà comunque pari al limite edesimo. In ogni caso, gli interesse
imlic lì in contratto.
eventuali solleciti effettuati a ez o posta o telefono anche da soggetti ter i
un assimo di € 60,00 per rat , ed il costo di eventuali interventi domiciliari
;nte incaricati, da € 10,00 fino ad un massi o di € 80,00 a rata, nonché pe
btte alle p rcelle liquidate.

Diritto di recesso
Il comum tore lu
entro q attorcUé
contratto.
Rimborso anticipato
Il co matore h il diritto di rimbW ;e il credito a che
è dovuto solo se il capitale rimborsato in anticipo è superiore ad Eu o 10.000,00, ed è pari a:
prim della scadenza del contratto, in qual ia i momento, i
% deU'importo totale del c edito rimborsato in anticipo e da ve sare alla data della richiesta, se la vita residua del
tutto o in p te.
contratto è superiore ad 1 anno;
Il finanziatore ha il diritto a u indennizzo in caso di rimborso - allo 0,5% de 'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita esidua del
a ticipato.
cont tto è pari o inferiore ad 1 anno.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, rimporto delle rate, co riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto
invaiiato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
durata del piano dì ammortamento origin rio.
Consultazione di una banca dati
Se il fina ziatore ri iuta la do an a di c edito dopo ver
co ultato u a banca ati, il con umatore h il diritto di
e sere i formato immediatamente e gratuitamente del
ri ultato ella con ultazione. Il consumatore non ha questo
diritto e comunicare tale info m zione è vietato dalla
normativa com nitaria o è contrario ll'ordine pubblico o olla
pubblica sicurezza.

Nel procedi ento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga opportuno, ricone sistemi di
info ma ione creditizia e amifrode messi a disposizione d gestori priv ti e pubblici di siste i infoimativi in tema di crediti al
consumo accessibili a banche e intermediari.
Le informazioni relative i gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex ari. 13-14, GDPR
UE/2016/679" in materia di protezione dei dati personali.
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Interm diario del <
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Diritto a ricevere una cop a del contratto
Il cons matore ha il diritto, su s a richiesta, di ottenere
gratuita ente copia del contratto di credito idonea per l
stip la. Il cons matore non h q esto diritto se il finanziatore,
al momento dell richiesta, non inte de concludere il
contratto.
5. Informazion supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanzia i

dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità e
avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula del
con avviso di ricevimento indiriz ta a Inter edi rio al seguente
15Conegliano (TV),
l'obbligo di restituire al ce.ssìonario quanto ricevuto a titolo di finanziamento
uta restituzione in unica soluzione della so ma corrispondente al netto ricavo
to entro 30 giorni dall'invio della c municazione opra indicata, il
i ii si matu ati fino al omento della re tituzione, calcolati al tan
ilio sul contratto.
'ALIANO. Con l'accordo del consumatore, il fin nziatore intende

.lit pM|

itare recl bio ®igitì'Sl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante
iìnaria, reclami@sigl finanziamenti.it, PEC: siglacredit.a.ssistenzaclienti@pec.it, fax
iella Guid i diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di recla o, a ricevere risposta
sf cliente n n è so di.sfatto o non ha ricevuto rispo ta entro i 30 giorni, prima di rico rere j
può rivÉlge a) bitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica
Milano Via C fesÌ 20I23 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Ro a - Tel. 06
poli Cervantes, 71 - 80133 Na oli - Tel; 081 7975350; Torino via Arsen le, 8 - 10121 - To ino Tel. 01 pl o; B gn Piazza Cavour, 6-40124 Bologna - Tel. 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4-70121 Bari - Tel.
080 5731 51 O lermo Vìa Cavour, 131/A - 90133 Paler o - Tel. 091 6074310), oppure presso le Filiali della Banca
a,come a iamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito
itrobancuriofinan iario.it. b) Conciliat re Bancario Finanziario. Se orge una controversia con Sigla, il cliente può
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assi tenza di
atore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai ensi e per li effetti di quanto previ to dall'articolo 40, comma
6, Ìf decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, da 'Organismo di conciliazione bancarie, fina ziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giu tizia, ex articolo 38 del dig 17 gennaio 2003, n.5. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
inte et: www.conciliatorebancario.it.
Qualora il cliente necessiti di assistenza, potrà rivolgersi a 'ufficio conformità clienti i Sigla, a cui ri ponderà personale con
un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché del diritti dei con u atori e delle regole previste
dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email a 'indirizzo:
informazionisac@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi airintermediario del credito, per ottenere gratuitamente
spiegazioni aventi ad oggetto: - la docu entazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del I
mancato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e i
senz spe.se, una tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitorata j
(disponibile presso rintermediario del cre ito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate e uscite |
mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento ì analisi sofisticato che, del tutto j
gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un
quadro preci o della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore j
finanziamento.
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RICHIESTA DI FIN NZIAMENTO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Premessa: Il sottoscritto (in se uito denominato DELEGANTE ), presa visione delle condizioni che regolano il Contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di
quote della propria retribuzione mensile, di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente e senza riserve.

Chiede
a SIGLA S L (in seguito denominata "SIGLA" Codice Fiscale e Partita IVA 03951740269 Se e Legale e Operativa via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) - Indirizzo
telematico www.siglacredit.it - Iscrizione Albo Unico de li Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (co ice meccanografico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV
11003 - Capitale Sociale Euro 600.000, 0 i.v. ), la concessione di un finanziamento alle condizionWndicate nella resente domanda dichiai'ando, anche ai sensi dell'art. 18 del
Dlgs 231/2007 (norme antiriciclaggio), che lo stesso è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti i vata ed ai consumi propri e della famiglia. Il rimborso della somma
erogata verr, effettuato dal DELEGANTE ediante delega ione di pa amento a valere sulla st h Kione secondo le modiilità sotto indicate nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con i yl71950 n. 180 e relativo regolamento di cui al DPR 28/07/1950 n, 895 e
successive modifiche, nonché al disposto di cui all'arl. 1198,1269 e 1723 c.c. e ad o ni altro i icq» M-Codice Civile applicabile in materia.

Il DELEGANTE dichiaia che:

:

DATI DEL DELEGANTE
Co nome e Nome

-pIZ via/pi
Docui cmo di iclcnlil CART T KN I

[pendente

con lu qualifica di
con la retribuzione annua ior
Co dizioni economicìie

i i

mensile lord

5 mensile nett«

pr ito co tro dele azion&di t Bi cnto:

il

- RATA MENSILE: € 200,OOWjKTB 120 CAPITALCTMÉDO MUTUA
- MODALITÀ' DI PAGAMEN'TO: tratte a si ®1nendio secondo le

ioni generali del conU'atto di prestito;
vo all notifica del contratto entro il giorno 10 di ogni mese; la

- SCADENZA PAGAMENTO DA PARl ri' J ATORE DI LAV
decorrenza del piano d'ammortamento è lLai

l mese si

fo. Nel caso in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere

successiva lla dat di decorrenza del ftn K m o tamento, il SI
intercor e ti tra la data di eroga
ammort mento, Sigla potrà ric f

:lta interessi calcol to al tan contrattuale, applic to sul prestito per i giorni
data di effettivo utilizzo precedente alla data di decorrenza del piano di

zo) e la datt dec

licato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la

liente il delta inti

data di decorrenza.

- ASSO NOMINALE NN p S ALARE
12 mesi da 30 gii

O IN MISlJ | Fl3 PER L'INTERA DURATA DEL PRESTITO (con riferimento all'anno commerciale, con

3,

SOPRA

- INTERESSI se,

- COMMÌSSIi

IRE DI S

- COMMISSIi

STRIBUZIOI

- NETTO RICAVO
- COMMISSIONE ESTINZIONE AHfcPATA l m ssimo % del capitale residuo
- INTERESSI DI MORA: pari al TAN + 1 %, alternativi a li interessi corrispettivi indicati in contr tto

EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'erogazione del prestito avverrà secondo le previsioni de art.2 delle Condizioni Generali del contratto di prestito
- TAEG/ISC 5,3913 %, calcol to includendo tutte le spese indicate sopra, come da Ist uzioni di Banc d'It li e come previsto dal decreto legislativo 141/2010.
- TEG 5,3913 %, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, co e a Istruzioni di Banca d'Itali .
Il TAEG e il TEG sono stati calcol ti ipotizzando l' nno composto da do ici me i uguali, sulla base del calen ario civile, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000,
a decorrere dal pri o giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, co prensivo di ogni pes , non potrà m i superare il limite
previ to dalla normativa in materia di usura, nel momento in cui tale interesse è stato convenuto (dat di sotto crizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso di
eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque ari al limite medesimo.

(1) Costo ripetibile i co o di e ti zione a ticipata
(2) Costo ripetibile in ca o di estinzione a ticipata secondo l curva degli interessi

(3) Costo non ripetibile in ca o di estinzione anticipata
Dichiarazione er ricezi ne comunicazioni erio iche e lettera di conferma del contratto
11 sottoscritte) ichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche che SIGLA invie

almeno una volta tt'anno, e comunque all sc denza

del contratto, contenenti le informazioni chiare e complete ullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applic te, nonché la letter di conferma
contratto,

al

seguente

cveii t ie iiiui zzu u-iiunt u eu) iiuevuie lu lummt'i jzrpiii

indirizzo:

iuuiuiie ei uui uli sti

ievisiu i uuueuiiu ui alcun costo salv l'i posta di bollo:

Il DELEGANTE presa visione delle condizioni generali di finanziamento di seguito riportate che accetta integralmente senza riserva alcuna, chiede a Sigla un prestito
rimbo s bile medi nte delegazione di p gamento di quote dell retribuzione mensile, per un importo e alle condizioni indic te in questo contr tto.
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SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV
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-tei uff. assistenza clienti 438/459 0 - telelax 0438 4. 917
- e-mail: snc@slgliifin iiizianuinfi.it • l>ltp:/ n\ >v. ÌahuTc il.il
Co nome e Nome
Intermediario del

; 07/07/2020
lÀRIÀ SRLS ( nt )

Il DELEGANTE afferma che tutto quanto sopr dichiarato corrisponde a ve ità e dichiara di non aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di non
vers re in ifficoltà economica e finanziaria. Dichiara, inoltre, di non essere titolare di alcun attività che potrebbe determinare una su personale dichiarazione di fallimento. Il

DELEGANTE 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 i formati della possibilità di rivolgersi
alI'ABF (proce ura reclami), anche tramite la G ida sull'Arbitro Bancario e Finanziario, messa a dis osizione, unitamente alla Guida pratica al credito: il credito i consumatori i
parole semplici e la Guid l Centrale dei rischi in parole semplici.
Di essere stati informati della possibilità di ottenere copia del testo del conti atto idonea per la stipula, che include il modulo informazioni europee di base sul credito ai consu atori
(SECCI), prima della conclusione del contratto, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta i verifica di idoneità al fin nziamento.
• Di essere stato previamente inform to per iscritto, mediante presa visione dell'inform tiv cont ta nel modulo richiesta-consenso sottoscritto, ci ca gli elementi indicati
dall art. 13 del D.Lgs. 196/03, dagli artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e dall'art. 5 del codice deonto icq sistemi di informazioni creditizie, ed espressamente consente che i d ti
forniti pe lo svolgi ento dell'istruttoria preliminare e, in c so di acco limento della domanda di
snto, i dati relativi allo svol imento del rapporto contrattuale, siano
trattati e comunicati a ter i nei termini di cui alla predetta informativa.

IL DELEGAN I
• Di aver ricevuto c tratte uto una copia del c
preso visione delle condizioni generali di fi

i tc rompleto del mol bo iml mazi<
ioni eu opee di base sul credito ai consumatori (SEGGI), di aver
llij aM er rice\
ricevuto l estratto delle condizioni di polizza.

IL DELEGANTI

SIGLA SRL info a il DELEGANTE che il

*e presso gli ujfici della SIGLA SRL, siti in via Cesare Battisti, 5/a, tei

0438/45990 o tramite il ito Inter et vi

credito non è necessaria per Tottenimento del credito. Rest , i oltre, inte o,
'te finanziamento (voce ompres nel t eg) è q ello indicato nel SECCI e nel
o è dovuto a nessun titolo dal DELEGANTE all'intermediario del credito con

che il compe .so dovuto all'intemiedi
contratto di finanziamento alla
riferimento l presente contratti

ILDELEGANT
PARTE ISERVATA ALL'ACQ t f . Il sottosc

ritato dei identificazìone (art.30, comma 8 del Dlgs 231/2007), dichiara, sotto la pro ia personale

responsabilit ,di aver rovveduto a feuata verifica dell'i Mfel DELEGANTE, le cui generalit sono st te desunte dai documenti d'identità esibiti in o iginale e sono tate
es ttamente riportate nella presente ricmesta unitamente ai rif Menti del documento esibito; dichiara inoltre che il DELEGANTE affemia, e tale appare ulla base degli elementi
disponibili, di essere l'effettivo titolare del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nella premessa unitamente alle alti'e informazioni fornite (art.
21 del Dlgs 231/2007). Il sotto critto dichiara inoltre che la sottoscrizione del contr tto e degli allega i è avvenuta in sua presenza e che tutta la documentazione fornita ai fini
dell ottenimento del presente finanziamento è stata visionata dall'originale presentato dal DELEGANTE.

Gognome e nome accertatore

Firma leggibile (accertatore)

(che opera per conto della societ sotto indicata)

Timbro inte mediario del credito
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Sigla
SIGLA S.r.l. vlu Ce. urc BuHlstl, Sia 31015 CONE IANO ( V)
Codice fiscale e Parlita IV 3951740269

Cognome e N el ' ¦¦
07 07/2020
Intermediario del lARIA SR S (Agente)

Condizioni enerali el contratto di prestito con ro dele azione di pa amento
1. Informazioni Europee di ase sul credito ai consumatori (SECCl). Il documento SECCl c stituisce arte inte rante e sostanziale del pre ente contratto.
2. Validità e Conclusione del contratto. Il DELEGANTE richiede il prestito compilando i modulo di richiesta predisposto da Sigla. Il contratto si ntende concluso con
l'accettazione scritta della Richie ta da parte di Sigla» comunque e a nota con l'accredito dell impoito richiesto. II DELEGANTE ha la facoltà di revocare la Richiesta di
finanziamento in qualsiasi momento e sino all eventuale accettazione da parte di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal DELEG NTE libe amente e senza spe e, penalità ed

altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile
giudìzio di Sigl dopo aver effettuato le prop ie di crezionali valutazioni, anche i relazione al erito creditizio del DELEGANTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata
verifica previsti dalla nonnativa in materia. Dopo la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di eguito ATC) dal

quale il DELEGANTE dipen e.
3. Prestazioni del DELEGANTE. Il DELEGANTE: a) conferisce al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti degli a lt.1269 e 1723 2° comma c.c.a
prelevare mensilmente dall propria retribuzione l'importo convenuto, all scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio el riquad o condizioni economiche del p estito; b)
rimbo sa a SIGLA, mediante la delegazione di pagamento di cui al punto che precede, l intero importcj pnvenuto alla scadenza e con le modalità indic te nel rontespizio alla voce
condizioni economiche del prestito contro delegazione di pagamento; c) si obbliga a comunicare Si resistenza di eventuali vincoli ulla reti'ibuzione e di anticipazioni sul
dei dati fomiti.
t attamento di fine rappoilo o su i dennità equipollenti; d) si obbliga a comunicare a Sigla qualsiasi
zione, pari d 18.630,01 (al lordo di eventuali nticip zioni ed
4. Trattenute. SIGLA, in sede di liquidazione del prestito verserà al DELEGANTE il netto rica
estinzioni). Tale somma è stata determinata t attenendo dall importo capitale lordo mutua o
e somme corrispo denti alle seguenti voci:

(i) Intere i scalari pari a € 4.059,30 c lcolati al tas o nominale annuo (TAN) del 3,8000 %

(ii) COMMISSIONI IN FAVORE Dì SIGLA p ii a: € 3 , 9,
copertura degli oneri e dei costi che non siano altiimenti feci]
se vizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le
sc itta e ltri costi ripetibili. In caso dì sinistro per
costi non ripetibili, al fine di cop ire le spese sostei
(iii) COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: pari
credito per: acquisizione e controllo documeni
del contratto inviato da Sigla e accoltaì delle i
di eventuali conteggi estintivi, itiro del
svolte solo previa richiest specifica da
5. Àutorizzazioni del DE.
pagamento secondo quanto
omma dovuta a SIG
SIGLA nei seguenti c/c:
Bonifico bancario su Cassa i 'fi armio del Veneto,

tinzione anticipala, utilizzati pe alt ellante competenze dovute a SIGLA, a
;rmediario mutuante per l' ttivit d'inte mediazione del prestilo, quali il co to del
1 di doe nti, l'elaborazi ne d ti pe la gestione degli rchivi, l'assistenza
> finanziario non potianno essere tali e diventeranno pertanto
petìbili delle
lesse alla Uv
:1 sinistro.
d estinzione nticipata in quanto utilizzati dairìnlermedìario del
co ti non
rt.1748 c.6
felle informazioni e delle nagr fiche nel sistema informativo, stampa
preventivo, ii
e, pr
io
aiiziarìa e Intermediari Fin nziari), notifica, richiesta a finanziarie terze
cliente (ffl oli
di Agenti
efinitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attivit potranno essere
ATC, invi.
tazioné reli

Bonifico Postale su Poste I aliane PA, IBAN: ( G()760

Totalmente ripetibili ci
?conti atto e gra'
vendila, inf

SIGLA a notite e
( iTt. 1269 e i

del presente MlMI|fi

: IT2 A0306

1100000012 71

lavoro il presente contratto di prestito contro delegazione di
b) il Datore dì Lavoro a prelevare dalla propria retribuzione la
iente, fino alla totale estinzione del debito, ed a ve sarla a
!a S.r.l.

[testato
dì even!

qualsiasi causa, della retribuzione ensile del DELEGANTE - ferme
6. Riduzione della rctrìlnizione e mo itl Tl r nojdi ammo tnnicnti
ter quote non superiori l 50% dell etiibuzione ridotta e pe tutto il
di pa i
restando le pattuizioni afferenti la copertu a ali fflva - l preseih
sin d'o a ini
LEGANTE rimarrà personalmente responsabile nei confronti di Sigla pe la
tempo necessario all'estinzione del resifeoSfci èl DELEG.
'eventu le riduzione di cui al precedente parag afo, secondo le modalit e le
restituzione della differenza ti'a rimp r ella quota originariamente
lELEGANTE
o a ad un prolungamento dell dur ta del piano di ammortamento inizial ente
forme che verranno comunic te
de 'importo <
bitore ceduto, Sigla fosse costretta recuperare 1' importo non versato al termine
pattuito laddove, a causa di
dell'ammortamento stesso.
di cess zione, qi iasi causa,del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul trattamento di fine r ppo to,
Vincolo
7. Cessazione del ra i
e 10 D. 24/9 lÌ ventuale trattamento pensionistico e sulle somme dovute al DELEGANTE a qualunq e titolo
su 'eventuale liqu
ione c
consente ne mmj strazione ceduta ti'atteng da tali somme importo necessario per restinzione della cessione e che
tal fine ii I
e sotto qualsiasi dei
di previdenza o d ssicurazione i quali il DELEGANTE medesimo sia i critto per legge, per regolamento o per contratto
effettuati
parimenti la tratti
1 residuo Sbito od il DELEGANTE non avesse diritto ad alcuna i dennit o pensione, il DELEGANTE è tenuto a
di lavoro. Qualot dett sbmme non
a cop:
debito con le modalità ed alle condizioni previste da 'ait.l3.Il DELEGANTE si impegna non richiedere la
tluzione il i
versare immedia irfe SIGl i
'durante la vig
ite Conti'atto, riconoscendo che tali somme, ivi comprese quelle di futura matu azione, costituiscono
liquidazione o anticipazioni
amento erogato. In c so di esercizio del diritto di cui l comma 6 dell'art. 2120 cod. civ., se ed in quanto a lui
fegrale rimbon
oggetto di ga a zìa a f vore di Sì]
igla s.r.l. la preventiva indicazione del debito residuo sussistente in c po al DELEGANTE alla data della richiesta
v nno vere da r
applicabile, il deleg nte e l'ente ced to
con assenso alla corresponsione della anticipazione, fermo res ando il diritto di Sigla s.r.l. a riceve e dall’ente ceduto la quota pari all'intero debito residuo sussistente in capo al
DELEGANTE all data della richiesta. 11 DELEGANTE conferisce ora per allora mandalo irrevoc bile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute, esercit ndo ove
d’uopo il diritto di iscatto, verso ogni ente, compresi ì fondi pensione integrativi, nei cui confronti il DELEGANTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al
Datore dì lavoro e agli Enti interes ati. Gli eventuali oneri imposti dall’Ammini trazio e e dagli Enti di Previdenza er l'effettu zione delle trattenu e saranno a carico del

DELEGANTE.
8. Garanzìa assicu ativa. Il DELEGANTE prende atto che Sigla ha stipul to con la Comp gnia Assicurativa di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo
premio:
a) Una polizza vit a g ranzia del rischio di premorienza del DELEGANTE. In caso di decesso dei DELEGANTE, le rate scadute e non pagate prece enti alla data dell'evento di
sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e ertanto pe tali r te SIGLA potr rivalersi nei confronti degli eredi del DELEGANTE pe il soddisfacimento del proprio diritto

di credito;
b) Una polizza credito, a gar nzia del mancato adempimento dell' obblig zione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Per le
somme corrisposte a Sigla dalla Compagnia di assicurazioni, questa resta surrogata in ogni dirit o, agione, privilegio ed azione di Sigla vei\so il DELEGANTE ed il relativo: Datoreg
di lavoro 0 altro ente, quali depositari del attamento di fine rapporto (art 2120 del c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di previdenza obbligatoria. La Compagnia=
di Assicurazione, quindi, avrà il diritto di agire nei confronti del DELEGANTE per recuperare le omme pagate a Sigl a titolo di indennizzo.
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Cognome e Niiim-l
Interme iario i-l [ARI

107/07 2020
SKLS (A nte)

9. Richiamo alle armi. In caso di richiamo lle armi del DELEGANTE, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al DELEGANTE
medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il Datore di lavo o da cui dipende, o eventualmente altiT Enti, on escluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità la quota
prevista dal presente contiatto, per versarlo a SIGLA.
1 . Trasferimento ad altro impiego Nel caso in cui il DELEGANTE venga a trovaisi alle dipendenze di ltro Datore di lavoro autorizza sin da o a SIGLA a notificare il presente
contratto al nuovo Datore di l voro perché questo possa ope are sulla retribuzione che a qualsiasi itolo gli corrispond rà, l ritenut della quota mensile prevista dalla presente
cessione, nonché su quanto previsto a 'art.7 del presente conti-atto, escluso ogni effetto novativo. Agli e fetti di cui sopra il DELEGANTE si obbliga a denunciare immediatamente
il suo trasferimento a SIGLA nonché al Dato e di lavo o da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Datore di lavoro del DELEGANTE (anche se non
compreso tra quelli indicati nell'art. I del DPR 180/50) il conto della p ecedente cessione assumendo, in difetto, og i responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le
perdite di valuta a cui SIGLA potr eventualmente a dare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasfe imento sai-anno a ca ico del DELEGANTE.
11. Pa amenti Tutti i pagamenti devono esse e eseguiti a favore dì SIGLA così come indicato all' rt.5 di cui sopra. Eventuali somme dovute a f vore dell'intermedia io del credito,
cui il DELEGANTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo pagamento non poti'à ave e alcun effetto nei confronti di SIGLA.
12. Clausola di ri ensamento. Il DELEGANTE h la facoltà di recedere dal presente conti-atto entr 4 giorni dalla data di conclusione del presente contratto. L'ese cizio della
f colt di recesso dovr essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso
consegnata alle PP.TT entro il termine sop a indicato e indirizzata a:

SIG A SRL VIA BATTISTI, 5/A3I015 CONEGLIANO (TV). L esercizio della facoltà di i

r obbligo dì restituzione a SIGLA da parte del DELEGANTE di

qu nto eventualmente ricevuto a titolo di finanziamento ed il recesso non avrà efficacia se non s
somma corrispondente al netto ricavo deirope azione di cui airart. 4.
Nel caso il contiatto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni daU'invio della comunicazione s
cliente restitui à ì poito liquidato maggiorato degli interessi maturati
fino al momento della restituzione, calcolati l tan indicato nel contratto, nonché le somme non
il bollo sul contratto.
8 del DPR 180/:
13. Estinzione anticipata. Anche in deroga a quanto previsto
ANTE ha facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio
80/50. Non vi
debito, sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dall a '
accettate, sempre in conformità ail'art. 39 del DPR 180/50, estinzioni a ticipate
ante-termine del finanziamento proposte da altri operatori
verran o
te da SJl!0 . La richiesta di estinzione anticipata, sottoscritta dal cliente e
accompagnata da copia di un documento di riconosci)
ifficio Conformità Clienti - Via Cesa e Battisti 5/a - 31015
leggibile,
¦38/45926,
Conegliano (TV), a mezzo posta ordinaria,
femail: richiestaconteggio(SsigIafinanziamenti.it o alla PEC:
siglacredit.assistenzacìientì(3)pec.it. SIGLA riceta comunica
pitale residuo, degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo
ammoi
ind
nominale - TAN - ap licato) e degli aiti-i oneri
issìon
' ì favore di Sìj
- € 830,69 prò quota, secondo la curva degli
;'cato a! punto (ii) deil'art. 4 precedente (costi ripetibili).
- un commissione nella misura massimi
capitale residi
s M U iéon rìferìm to
I prima rata successiva in scadenza. La commi sione NON è dovuto in
caso di estinzione totale del c edito ed il
iborsato in an i Éa sia ari o i ferior&
,00; tale commissione è pai-i a:
- all 1% deirimporto totale del
in anticipo data de ih, i
contratto è superiore ad 1 anno;
- allo 0,5% dell'importo ti
borsate in antidi e d ersa e alla data
conti-atto è pari o inferiore ad I anno,
In ogni caso il compenso
lìpata non p fcia 'importo degli
ito per la vita re idua del contratto. Entro quest'ultima data il
igamento in unfccAoluzìone delle
DELEGAN E provveder Mpi
estinzione del debito. Qualo a il DELEGANTE non ve si
tempestivamente dette somme,
one non avr luogc l trà essere e:
ita solo con ri
delia successiva scadenza, salvo il pagamento degli interessi di
mora per ritardato pagamento.
In caso di anticipat estinzione del prestil
ripetibili
favore di Sigla) ver anno rimborsati per la parte non ancora usufmlta,
menti-e gli altri costi indicati al! art.4 (in
a t 16, ni
Do sati. In caso dì sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a
favore deirintermediario finanzi rio noi
pertanto costì
{, al fine di copri e le spese sostenute da Sigla connesse alia lavorazione del
si ist o.
Dopo il ricevimento del pagamenl
lANTE ha estinto a ticipatamente il proprio debito,
In caso di estinzione parziale
non estinta, ve rà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi ve samenti alle
rate di più imminente scadi
amento originario.
14. Ritardo nei pa a e
a, a qualsiasi causa sia attribuibile, gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto se za
necessità di comi
mento. L'interesse di mora sar applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari al
TAN + 1 % annuo;
non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato pagamento comporta, inoltre, l'obbligo di
rimborsare le ]
efono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00
per rata, ed il c<
da sogget erzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di 80,00 a rata, nonché per eventuali
spese legali
i ora previsti dal presente articol si applicano ad ogni somma dovuta ai sen i del presente Contratto dal

DELEGANTE e dai Debitori O
15. Decadenza dal beneficio del
. La cessazione del rapporto di lavoro, l'eventuale cessazione, sospensione o riduzione per qualsiasi causa,
de 'emolumento mensile, il manct
_ ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previ ti all'art.S, e 5, o l'infedele dichiarazione
circa i dati e le informazioni forniti da parte del DELEGANTE, nonché il verificarsi delle ipotesi di cui ail'art. 1186 cod. clv., comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare senz'alU o
la deca enza dal beneficio del termine o la risoluzione del contiat o. In tal caso il DELEGANTE ovrà rimborsai-e in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevime to della
relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scade e, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle ra e scadute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla
data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal benefìcio dei termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intera somma non pagata.
16. Oneri e spese. Le spese e tasse di bollo e di egistro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sìa aU'atto della registrazione sia successivamente, anche in via
supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notìfica e quelle eventualmente richieste da pa te del Datore di lavo o per ogni esigenza anche successiva
all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazione relative al trasferimento del DELEGANTE ono a carico dei DELEGANTE stesso, il quale autorizza, ora per allora, il
Datore di lavoro dal quale dipe de attualmente o dipenderà in futuro e dal quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a ti-attenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale
titolo, gli venisse richiesta da SIGLA o da chi per essa; tale trattenuta potrà avvenire anche in eccedenza del quinto della reti-ibuzione. Sono i oltre a carico del DELEGANTE le
spese sostenute per il recupero del credito, anche in di endenza delle eventuali azioni giudizia ie e non, che dovessero rendersi nece sarie.
17. Variazioni delle condizioni contrattuali. Sigla si riserva la facolt di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad
eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavo evole al DELEGANTE, secondo le modalit previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e succes ive modifiche.
Al tal fine, a titolo esemplificativo, costi uiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disciplina civilistica e fiscale elativa ai rapporti regolati dalle
presenti condizioni. Qualunque modi ica u ilaterale delle predette condizioni cont attuali dovrà essere comunicata espressame te al DELEGANTE secondo modalità contenenti i
modo evidenziato la ormula: "Proposta di modifica unilate ale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal DELEGANTE. La modifica si intende approvata ove il DELEGANTE non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la ua
applicazione. In caso dì recesso, il DELEGANTE provveder al saldo ìntegi-ale del debito maturato nei co fronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni
precedentemente praticate. In caso di vai-iazione della normativa richiamata nel presente articolo si appliche anno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
18. Normativa a plicabile e Orga o i Vi ilanza. Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50 ed
ogni relativa modifica e integrazione. Sigla srl è soggetta ai conti-oiii esercita i dalla Banca d'Italia, con sede i Via Nazionale, 91 - 00184 Roma..
19. Elezione do icilio e comunicazio i periodiche. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziali, le pai'ti eleggono
domicilio presso indirizzo indicato nel frontespizio. Sigla invia al DELEGANTE una volta aU'anno e, comunque, alia conclusione del rapporto, una comunicazione relativa allo
svolgi ento del Conti-atto ed alle condizioni applicate. Il contenuto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro icevimento, non sia pervenuta a
Sigia pecifica contestazione scritta.
20. Cessione del credito derivante dal contratto. I! DELEGANTE prende atto ed accetta che Sigla S.r.l. ceda ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC in favore di BANCA o
INTERMEDIARIO FINANZIARIO, il cui nome verr comunicato successiva ente al DELEGANTE, ogni credito derivante dal presente contratto di fina ziamento e tutti i crediti e
dirit i accessori e garanzie derivanti dallo stesso. Inoltte, il DELEGANTE (i) ai soli fini della notifica della suddetta cessione, elegge domicilio pre so l'indirizzo pec di Sigla srl
iglacredit.cessionequinto@pec.it e rende atto che ricever altresì conferma a 'indirizzo indicato per le comunicazioni periodiche dell'avvenuta cessione de! credit alla prima
occasione utile (invio comunicazi ne periodica annuale), (ii) prende atto ed accetta che ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni diritto accessorio e
garanzie, derivante dal p esente co tratto veirà incassato da Sigla S.r.l. in qualit di mandalaria della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credit ,
(iii) si obbliga a con-ispondere tutte le somme dovute ai sensi del presente contratto a Sigla S.r.l. salvo diversa indicazione critta della BANCA o INTERMEDIARIO
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigla S.r.l .rimane in ogni caso il o getto responsabile delle comunicazi ni i materia dì trasparenza.
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SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5/u 31015 CONEG IANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico de li ìnterine iiiri Finanziari ex art.l06TUB con n. 88 (codice meccano rafico .3 2 )
-Rc . Imprese TV, cod. fise., puri. IVA 03951740269-Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assi tenza clienti 04 8/45 90 - telela 0438 45 17
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Ce.sure Ballisti, 5/a 31015 CONEGLIANO ( V)
Codice a cnle e Partila IVA 039517402 9

I 07/07/2020

Cognome e N me
Intcrmediurlo del

lAKI KLS (Agente)

21. Fallimento el datore di lavoro. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa a ertura di altre procedure conco suali a carico del datore di lavoro, Sigla potrà
richiedere mmissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per le stesse ualità spettanti al DELEGANTE, il quale inuncia espressamente a f vore di
Sigl e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di ichiede e l'intervento del Fondo di Garanzia p evisto dalla L. 297/82.
22. Reclamo cliente e risoluzione stra lu iziale delle controversie: Ogni cliente può p esentare eclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di rito no a SIGLA SRL - Ufficio
Reclami - VIA BATTISTI. 5/A3Ì015 CONEGLIANO fTVL mediante racco andata A r, posta o dinaria, fax 0438 45926, email: reclami(o)siglafinanzi menti.it, PEC:
siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. Come indicato nella Guida ai di itti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di eclamo, a ricevere risposta dairinter ediaiio ent o 30 gio ni.
Se il cliente non è soddi fatto o non ha ricevuto risposta entio i 30 giorni, pri a di ricorrere al giudice può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nell sede più vicina
al suo domicilio (Segreteria tecnica dì: Milano Via Cordusio, 5-20123 Mil no - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel. 06 47929235; Na oli Via
Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino - Tel. 011 5 18590; Bologna Piazza C vou , 6 - 40124 Bologna - Tel, 051
6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel. 080 5731 10; Palermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 074310), oppure p esso le Filiali della Banca d'Italia,come
ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziarlo. Se .sorge
un controversia con Sigla, il cliente può attivare una p ocedura di conciliazione che consiste n entativo di raggiunge e un ccordo co Sigla, grazie ali'assistenza di un
l'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 genn io 2003 n.5,
conciliatore indipendente. Detto tentativo sar esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto pre
Ijito y Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5.
dairOrganismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societ rie - ADR, iscritto a! n.3 del egisi
ncludere senza il raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è
Re ta impregiudicata la facolt di ricorre e all' utorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si
Sero della Giustìzia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei
po sibile ivolgersi al Conciliato e Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuti
06 674821, sito internet: www.conciliatoreb nca io.it.
irà personale con un adeguata e aggiornata co oscenza dei contratti di c edito
23. A.ss stcnza ai dienti. Il cliente può rivolgersi a ufficio confii t clienti di Sigla, a
38-45990, oppure via fax l nu e o 0438-45926, oppure via email airindirizzo:
offerti, nonciié dei diritti dei con umatori e delle regole pfe ist 'dal TlJ.B., al numero'
tuii
ite t l cazioni aventi ad o getto: - la documentazione precontrattuale
sac( )siglafinanziamenti.it oppu e, potr rivolgersi airintetì » el credito,
dalla ci
[tratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
fornitagli; - le caratte istiche essenziali del prodotto offj
ffetti che posson
iesta e senza spese, una tabella di ammoiTamenlo. Inoltre, il
mancato pag mento. Resta inteso che il cliente ha d d icevere in quais'
h del rapportj
rintermediarìo del credito a cui si è rivolto oppure nel sito
nitorata
preventivi
cliente, co e già comunic to in precedenza,
Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto
siano
la ata che di
www.siglncredit.it) se le Sue entrate ed uscitq
fornisce un quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se
ilìi i portanti,
gratuitamente, viene esso a disposizione dej
i a p em
Ffinanziamento
'
procedere o meno con la sottoscrizione di
cession rio ad altro finanzi tore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni
a surrogazione fcf Iilo il rapport e te
24. Portabilità. Il ELEGANTE
'tlìri~TnT|i
rr ini rin (art, 1202 C.C.).
\ od altri oneri fflu ncli
nchiesta scrittaMCjn
I 5Ssior
momento dal DELEGANTE

Il sottoscritto dichiara di

5 in egrali iW è rroon izioni economi

ite sop a

le ali del prestito.

Il DELEGANTI
Il sottoscrìtto dichia a di ap rovare e pi
D.L. n.206 dei 6.09.05 - C ice del

relativa i costi ripetibili in caso
(Cessazione del rapporto di lavi
contratto); 17. (Variazioni d

gene ali di fin nziamento ( rtt.1341 e 1342 cod.civ., nonché artt.33 e s . del
i del ELEGANTE); 4. (Tr ttenute - con particol re iferimento alla parte
; 6. (Riduzione della retribuzione e modifiche l pi no di ammortamento); 7.
t rdo nei pagamenti); 15. (Dec denz dal beneficio del termine e risoluzione del
derivante dal contratto)

Il DELEGANTI
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SIGLA SRL
vìa Cesure Baltislì, 5/a 31015 CONEG IANO (TV)
- Is rizione Albo Unic degli Interme iari Finmizinr ex art. 106 TUB con n. 88 (co ice mcccnnogratìco 33023)
-Reg. Im rese TV, cod. fise., pari. IVA 03951740269-Capilale Sociale 600.000,00 curo i.v.
-tei ff. assi tenza clienti 04 8/45990- telefax 438 4.5917
- e-muil: snc@sii»lnnnu« .inmen .il - li u! /wNvw. li»liìcre i .il

Sigla
SIG A S.r.l. via Cesare Ballisti, S/a 31015 CONEG IANO (TV)
Codice Fiscale e Parlila IVA 03D51740269

Cognome e Nome:
Intennedinrio del i

7/07/2020
REÀ SRLS (A ente)

PIANO P AMMORTÀMENTO
Amminislra/i nc:
CHenli'
Data dei rr n/a C'',):

Montante lordo:
Comm. intermed. finanz.

01 (W 020 N°rate:
€ 24.000,00 Imp. totale credito:
€ 830,69 Comm. di distribuziq

TAN:

3,8000% TAEG:

Come previsto dall'art. 13 delle Co

cedente/delegante ha diritto al rimi
(vedi Frontespizio del Contratto)
Di seguito sono indicati gli i
temporale in cui verrà effettaa j richicsta dwtól

120 Im orto: €200,00
€19.940,70 Netto ricavo: € 18.630,01
€ 480,00 Interessi: € 4.059,30

5,3913 % TEG: 5,3913 %

tratto, in estinzione anticipata del finanziamento il
maturati j CTle voci "Interessi scalari" e "Commissioni Sigla"
lido la ciir u/interessi.

ti, per c7 aJelle suddette voci previste, dettagliati in base al periodo
anticip iferjij gl pagamento delle sin ole rate come da piano di

ammortamento.

Con riferimento a viene di feuito riportato i deì *esi
tale importo non compreWe eventuali rate gmute.
Il piano annuale di rimborso int s.s é'tómmissioni h;

(*) Si precisa che la
fissata a decorrere

ituire a Sigla in caso di estinzione anticipata;
¦rrenza effettiva del contratto di finanziamento.

ntéMersi teorica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è
dS resente contratto al Datore di LavorolEnte Previdenziale.

Piano di ammortamento alV a ina se uen

PIANOAM ORDOAM 04#01_ 3
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare Kattistl, 5/a 31015 CONEG IANO (TV)
C dice nscnic c Partita IVA 03 51740269

SIGLA SRL
via Cesare Ballisti, 5/a 31015 CONEGLIANO TV
- I crizione Albo U ic egli Iiitemie inri Fin nziari ex art.10 TUB con n. 88 (co ice mcccmiogrnfico 3 023)
- Reg. Imprese TV, c d. fise., ail. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 04 8 45990 - telefa 0438 45917
- e- ail: snctSsiglnflnnn/ini cntl. • littp;//www.slalncrcdit.it
Co nome e Nome: 7;'07 2020
Intermediario del ti RIA SRLS (A ente)

PIANO D'AMMOR AMENTO

PIANOM ORDOAM 04#01_203
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Sigla
SIG A S.r.l. via Cesare Ballisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice ascnlc c Partila IVA 03951740269

SIG A SRL
via Cesare BaUi li. 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico de li I icrmcdinri Finanziari e art. 106 TUB con n. 88 (co ice meccano rafico 33 23)
- Reg. Imprese TV, cod. f e., ari. IVA 0 951740269 - Ca ilale Sociale 600.000,00 euro l.v.
-tei ff. a sistenza clienti 04 8/4 990 - telefax 438 4 917
- e-niail: snc@sialannany.inmcntl,it - li((p;//ww\v.slglncredit.it
Cognome e Nome:
Intermediario el

07/07/2020
ARIA SRLS (Agente)
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Sigla
SIGLA S.r.l. vin Ces re Batti ti, Sia 31015 CONEGLI NO (TV)
Codice fiscale e Partit IVA 039517 0269

SIGLA SRL
vìa Cesare Battisti, 5 u 1015 CONEGLIANO TV)
-Iscrizione Alb Unic degli Intermediari Finanziari ex arl.l06TUB c n n, 88 (c ice meccan rafico 33023)
- Reg. Im rese TV, co . fise., puri. IVA 3951740269 - Capit le Sociale 600.000, 0 e ro i.v.
-tei ff. assistenza clienti 0438/459 - telefa 438 45917
• c-inaii: sac@slglnfimin7,lnmenti.it - llttr)!/ v Yw.slglacrcdlt.lt
Cognome c Nome;
Intermediarlo del

7/07/2020
ARIA SRLS (A ente)

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Facciamo riferimento alla presente richiesta di prestito

r comunicare la nostra accettazione alle condizioni previste nella stessa.

Si specifica che la notific potrà avvenire tramile Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notifica qui sotto riportata) oppure tramite altro mezzo ( accomandata a/r, PEC, ecc.) in
conformità all art. 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
a ichiesta di SIGLA SRL io sottoscritto Ufficiale Giudizi rio addetto al Tribunale di Treviso sezione di Conegiiano ho notificato il su esteso atto a:
Al Legale Rap r.
nell su sede il:
A mezzo del serv zio postale come per Leg e

Pag. 13 di 1
DOCQS253

Im osta di bollo assolta in mo o virtuale come da autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 e 'Agenzia delle Entrate di Co egiiano - TV.

