SEGGI GQP SIGLA
(PREV)

Sigla
restiti ersonali per progetti reali

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (denominato SECCI)
PAGINA INTRODUTTIVA AL DOCUMENTO:
Il documento SECCI ohe troverà nelle pagine seguenti è stato elaborato sulla base dei d ti forniti da lei e qui di seguito riassunti
N° Preventivo;

Data inserimento preventivo; 01/07/2020

Cognome Noni

Sesso: M

Nato a: {)

Data di nascita:

Et ; 71

Anzianità Sei-vizio: L.

Netto mensile; € 1,198,25

Assunto presso:
Data assunzione

Altri redditi niensi li :
Im egni finanziari: € 7.800,00
- tipologia impegno:
- ti ologia impegno:
- tipologia impegno:

_ im orto rata:_

sca enza:_

_ intestatario:_

cointestatario:

da estinguere:

si

no

_ importo rata:_

scadenza:_

_ o intestatario:_

cointestatario:

da estinguere:

si

no

_ importo rata:_

scadenza:

_ intestatario:_

cointestatario:

da estinguere:

si

no

Pertanto, la sua posizione debitoria totale, comprensiva della rata sotto riportata, non sar mai superiore al 60% del suo reddito totale,
Motivo del finanziamento:
scegliere tra "per scopi personali" e "per l'attività lavorativa svolta")
L accoglimento dell’eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinata alla consegna della documentazione completa che Le verrà richiesta, alla verifica della
veridicità della stessa e all’eventuale consultazione di banch
Tenendo conto dei dati e degli impegni finanziari da
I I, nel caso non lo avesse
credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.

rairintermediario del credito a cui ha deciso spontaneamente di rivolgersi
figliamo di verificare preventivamente tramite Monitorata (dis onibile pre so l'inter ediario el
l.it) se le entrate ed uscite mensili attuali sono compatibili con la rata che dovrà pagare.

Monitorata è uno strumento di analisi so:
In ogni caso Monitorata Le fornirà un
La proposta, che troverà des rta
n° rate: 120

posizione per aiutarLa a prendere ecisioni i portanti,
edere o meno con la sotto. orizione di un ulteriore finanziamento.

ti, avrà le caratteristiche principali di seguito riportate;

rata mensile: € 236,00
Pro otto: PSG - CQP Standa gla

TAN: 4,1000 %
TAEG (calcolato includendo tutti i costi)
Importo totale del credito: € 16.978,46 (al neTWai qualsiasi
e ohe Lei ci ha autorizzato ad estinguere per poter procedere

arico e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate preesistenti
lanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richiesti e concessi da

Sigla)
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE:
Se la presente operazione riguarda il rinnovo_di'
icedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento del quale ricevo copia del
conteggio estintivo. Confenno in propositi
Il versamento dell'importo indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo ienamente soddisfatto, riconosco
e dichiaro espressamente e incondizionatami _ di aver ricevuto il rimborso di quanto non goduto a seguito dell'estinzione anticipata in relazione agli oneri e
ai costi applicati al conti-atto estinto, in ottemperanza a quanto previsto dal TUB art. 125-sexies e che non ho null'altro a pretendere relativamente al contratto
oggetto dell'estinzione anticipata. I tassi di interesse sopra esposti sono stati da me verificati con la tabella dei tassi soglia in vigore nel presente trimestre di cui mi
è stata consegnata copia e non superano mai il limite imposto nella stessa. Qualora in futuro dovessi provvedere all'estinzione antici ata del resente contratto, oltre
all'abbuono degli interessi al TAN sopra indicato godrò anche dell'abbuono dei costi non maturati come chiaramente specificato nel contratto stesso.

IBAN PER ACCREDITO CON BONIFICO
INTESTATO A

DATA APERTURA CONTO CORRENTE

N.B. allegare documento ufficiale della banca di riferimento

Con la presente dichiaro di aver ricevuto il modulo SECCI, come da conferma data anche sul modulo di richiesta, nonché il documento contenente i tassi soglia
previsti dalla legge 108/1996 in tema di usura. Inoltre, dichiaro espressamente di non aver versato alcuna somma di denaro per l'istruzione della pratica.

Data conse na: 01/07 2020

Firma del richiedente per ricevuta:

(PREV cqp-SC.- 11.0 .2019

Siala H gni
pres iti perso ali per ogetti reali
PREMESSA:!! documento SECC! qui riportato potrà variare in seguito a:
• Discor anza di uno u lsiasi dei dati caricati dall'intermediario del credito al fine della stampa della richiesta (lutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione
rodotta
• Discordanza tr il calcolo della quota cedibile e la documentazìone/le informazioni prodotte
• Evidenz di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza ichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste
antiterroris o o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenza tra la ocumentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto presso la sua resi enza)
• Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo d tore di l voro/Ente previdenzi le
• Assenza di emissione del benestare da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Variazione da parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicu azione
• Se non sarà possibile parla e telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti necessario
• in caso di mancata risposta da parte del suo datore di l voro/ Ente p evidenziale
• Impossibilità di procedere con l'estinzione anticipata i eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per presenza di quote non pagate da parte del suo datore di lavoro
oppure per impossibilità derivante dalla società finanziatrice della cessione in corso oppure derivante dal ancato ris etto delle normative in materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo cont atto di
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identit c contatti del finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore
Indirizzo
Tele ono

Sigla Srl

Email

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

Fax

0438/45917

Sito eb

www.siglacredit.it

Interme ia io del credito
In irizzo
Telefono
E-mail
Fax
Sito web

2. Caratteristiche principali de! prodotto di credito
Tipo di contr tto di credito
mediante cessione di quota della pensione mensile netta.
Importo totale del credito
Limite m ssimo o om a totale
disposizione el con umatore.

issione a carico del Cliente;
,ti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;
oni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanzia enti del Cliente accesi con il
soggetti finanziatori
erogato al Cliente dopo la conclusione del contratto, mediante bonìfico banca io o assegno

C ndizioni di prelievo
Mod lità c tempi c n i ({it li il con um tore può utili
cre ilo.

del credito verrà sottratto l importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni
ti
finanzia
enti).

Durata el contratto di cre ito
Rate e , eventualmente, loro ordine di imputazione

3 da pagare:
,00, per 120 rate, con cadenza mensile;le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui
caratteristica è quell di avere ate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente,
11 consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
capit le
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esistono tra il Cliente e il Finanzi tore più rapporti di finanzia ento caratterizzati da un mandato a pagare su quote
della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle i otesi di cui all'articolo 1186 del codice
civile o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato d l Finanziatore stesso, quest ultimo si
riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'En e Previdenziale nei termini definiti dallo stesso Ente Previdenziale in
fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
mediante l'applicazione i una o più ritenute aggiuntive mensili.
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Sigla
pres iti personali per proget i reali
Importo totale dovuto dal consumato e
L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del pe iodo di ammortamento è pari a :
Impo/io del capitalep/'eso i pre tito, pi gli intei'e i e i costi € 28.320,00 (Capitale Lordo Mutuato)
conne. si al a-edito.
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a ca ico del Cliente; pe il dettaglio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del Credito .
Garanzie richieste
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale la presente cessione si estenderà anche a quanto spetti
Garanzie che il consu atore eve pre tare per otte ìere il al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattene e,
credito.
vei-sando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e
sotto qualsiasi denominazione ritenute gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale qu nto da qualsiasi altro
Ente 0 Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali fosse iscritto e legge o re ola ento. Qualora dette
somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il
CEDENTE è tenuto a versare immediata ente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le mo alità ed alle
condizioni previste dall art. 13 nelle condizioni enerali del Contratto.
I pagamenti effettuati dal consumato e non comportano Le commissioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall'importo del c edito (netto
rammortamenlo immediato del capitale
ricavo dell'operazione) non sono computati neirammo t mento del capitale.
3. Costi dei credi o
Tasso di interesse (TAN)

4,1000 % (tasso annuo nominale) lasso ann o nominale scalare a plicato in isura fi sa per l'intera durala el estito (con
iferimento ai anno commerciale , con 12 mesi da 30 giorni)

Tasso annuo effettivo lobale (TAEG)
Costo totale del cre ito esp so in percentuale, calcolata u
base annua, dell'impo to totale de credito.
Il TAEG con ente al con. u/natore di co/ìfrontare le varie
ojfe 't .

11,8156 % (tasso annuo effettivo globale) indicato e di costo totale convenzion le denominato anche ISC, in icatore
sintetico di costo), è comprensivo di tutti i co ti incluse le im o te e non subirà o ificazioni; è tato calcolato i otizzan o
l'anno composto d odici mesi u uali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decor e e
dal p imo gio o del ese successivo alla conclusione del resente cont atto.
Il tasso di intere se, comprensivo di ogni spes , non potrà i supe a e il limite previsto dalla norm tiva in teria di usura,
nel mo ento in cui tale interesse è stato convenuto (data di sottosc izione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso
di eventuale superamento del suddetto limite, la isu a di tali interessi sarà comunque ari al limite medesimo.
Il TAEG, calcol to al tasso di interesse del 4,1000 % su un capitale finanziato di 6 23.200,69 per la durata dì 120 mesi ò
comprensivo di:

,IONl A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: 6 4.239,83
ONI DI DISTRIBUZIONE: € 1.982, 0
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condÌ2
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrive e:
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o

i, è obblie fea solo l polizza vita n evistn per leg e
re e fcsere garantito ob4hg fe ente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
Olii) da i za assicu g r tsce il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza
Vita). M Tme di adeiBpiew
i
» boligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è benefici io.

SCHIO
mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del p estito da parte del Cliente
i decesso,
ente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo
ialute. Ni ,
lità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichia azioni inesatte e/o reticenti
asciate da liente
stato di salute, co ì come ella falsità e/o alterazione della documentazione p esentata allo
tesso Clijgj l Finanzi fe, ovve o la compagnia assicurativa, l dove abbia ià provveduto l pagamento ell'indennizzo,
e ciò sia
rovisto d lle condizioni di assicurazione, pot à rivalersi nei confronti de li eredi di quest'ultimo per il
l nto J proprio diritto di credito.
Sah c Mi cui sop a, la compagnia di a sicurazione non ha di itto di rivalersi nei conf onti egli eredi er quanto
corrisf ito t tolo di indennizzo al cessionario. Le ate scadute e non pagate ecedenti alla data dell'evento di sinistro, non
sono o etto di copertu a assicurativa e ertanto er tali ate il Cessionario potrà ivale si nei conf onti degli e edi el cedente
[disfacimento del prop io diritto di credito.
P tte le condizioni cont attuali di assicurazione, generali e particolari, si rimand al f scicolo info ativo, ove ne sia
disposta la conse na.

- un altro contratto per un servizio accessorio
Se il Jìnanziatore non co osce i co ti dei eivizi acce ori,
questi tìo sono inclusi nel TAEG.
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3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL I TERMEDIARIO FINANZIARIO: 6 4.239,83 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intennediario mutuante per l'attività d'intermediazione del prestito, quali il
costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l invio di ulteriore copia di
documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore dell'intermedia io finanziario non potranno essere tali e divente anno
pertanto costi non i etibili, al fine di cop ire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSIONI DI DISTRIBU IONE: € 1.982,40 co ti non ipetibili (ex art. 1748 c.6 c.c.) in caso i estinzione antici ata
in quanto utilizzati dall intermediario del credito per: acquisizione e controllo docu entazione precontrattuale,
predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, sta pa del contratto
inviato da Sigla e raccolta delle fimie da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e i Intermediari
Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benesta e presso ATC, invio della
documentazione preliminare e efinitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere svolte solo previa
richiesta specifica del cliente).

Costi in caso di ritardo nel pa amento
Tardare con i pagamenti pot ebbe avere gravi con eguenze
per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e
rendere pi dijficile ottenere altri credili infuturo.

Interessi di mora: TAN + 1%
Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori
Ceduti al Finanziatore.
Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge a!
momento della conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite me esimo. In ogni caso, gli interesse
di mora sono alternativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto.
Eventuali spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi
specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per ata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari
svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo dì € 80,00 a rata, nonché per
eventuali spese legali sostenute in base alle pa celle liquidate.

4. Altri im ortanti aspetti legali
Di itto di recesso
Il consiim lorc ha il dirilto di recedere d l contratto di
e tro quattordici giorni di calen ario dall conclus
contralto.
Rim orso anticipato
Il c nsum to e a il diritto i rimhor.m
prim della Scadenza e! co t atto, in q>
tutto o in parte.
Il finanziatore ha il dirilto
anticipalo.

ato in anticipo è superio e ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
salo in anticipo e da ve sare alla data della richiesta, se la vita residua del
rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del
l «del finanziamento, i importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, ver à mantenuto
! successivi versamenti alle rate di pi imminente scadenza e con conseguente riduzione della
lento originario.

ist ttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga o portuno, icorre a sistemi di
Consultazione di una banca dati
la e antifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al
Se il finanziatore rifiuta la domanda di crediti
ibili da banche e intermediari.
consultato una banca dati, il consumatore h il diritto di
ioni relative ai gesto i delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex art. 13-14, GDPR
e.s'sere inform to immediatamente e gratuitamente Le infoi
Wf(ìl9 in materia di protezione dei dati personali.
rimltato della consultazione. Il consumatore non ha questi
diritto se comunic re tale info mazione è vieMo dalla
normativa comunitaria o è contrario all'ordine pu
o alla
pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto ;
Il consum to e ho il diritto, su sua richiesta, (tenere
gratuitamente copia del contr tto di credito i onea per la
tipula. Il co umatore non a que to diritto e il finanziatore,
al omento della richie ta, non intende concludere il
contr tto.
Periodo di vali ità de 'offc ta

La richiesta dov à pervenire in Sigla e il conseguente contratto dovi' essere stampato entro la fine del trimestre coirente (

quindi entro il (30/09/2020).

ili
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5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Sigla Srl

a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito Web

vi Cesare Battisti, 5 a -31015 ConegUano (TV)
0438 45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
sacfr sielafinanziamenti.it

0438/45917
www.siglac edit.it

Iscrizione

Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art,106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33 23)

Autorità di controllo

Banca d'Italia - Via Nazion le 91 - 00184 Roma

b) Cont atto di credito
Esercizio del diritto di recesso

Il cliente, ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di ecedere dal contratto sottoscritto con Si la senza alcuna enalit c
senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovr vvenire non oltre 14 (qu ttordici) gio ni dalla ata di sti ula del
contratto di finanziamento e a ezzo lettera raccomandata con avvi o di icevimento indirizzata a Intermedi io al eguente
indirizzo; SIGLA SRL via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegli no (TV).
L'ese cizio della f colt di ecesso comporte l'obbligo di estituire al cessionario quanto ricevuto a titolo i finanziamento
ed il contratto non ver à sciolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della so ma conispondentc al netto icavo
de 'oper zione. Nel caso il contratto abbia vuto esecuzione, entro 30 gio i d ll'invio della comunicazione so ra in icata, il
cliente restituir l'i oilo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della re tituzione, calcolati l tan
indic to nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo ul contratto.

Lingua

Le informazioni sul contratto sa anno comunicate in ITALIANO. Con l'accordo del consu atore, il finanziatore intende
comunicare in ITALIANO nel corso del apporto contr ttuale.

c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiu iziale e modalità per accedervi.

¦

Ogni cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante
racco andata A/R, posta ordinaria, e-mail: ecl mi@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pcc.it, fax
0438/45926. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a icevere risposta
dairintermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gionii, prima di ricorrere
al i può ivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteri tecnica
dÌ: l ®VÌa Cordusio, 5-20123 Mil no - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settemb e, 97/e - 00187 Roma - Tel. 6
fNapoli Via Mi uel Cervantes, 71 - 801 3 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via A senale, 8 - 10121 - Torin 5518590; Bolo na Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 6430120; B ri Co so C vour, 4-70121 Ba i - Tel,
TO( 573151 Pale mo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 6074310), oppu e pre o le Fili li della Banca
italia,comÈ piamente indicato j Guida ai di itti del Cliente, che ha visionato e che ò con.sultabile al sito
y w. tì b iofinanziario.it . l Co te tore Banc rio Finanzi rio, Se sor e un controve sia con Si la, il cliente può
attiv un proc i di conci
e c iste nel tentativo di ra giungere un acco do con Sigla, razie a 'assi lcnza di
iato e aipendente. lRtto nt P«ar esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' ticolo 40, co ma
aénifcM ati egislativo- W llt nnaipi 2»Ò3 n,5, dall'Organismo di conciliazione bancarie, fin nziarie c societarie - ADR,
iscritto gl n.3 del egi&, te to pK Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 enn io 2003, n.5. Resta
pr fdicata l
co re all'autorit giudizia ia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senz il
Ungimento di ùn al or Wer questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Banc rio Finanziario (Organi mo
ritto nel gistro tenu Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
inte et:
nciliato mcario.it.
Qual %lie nec®itÌ di assistenza, potr rivolge si all ufficio conformità clienti di Si la, a cui risponder pe sonale con
un'£ e e ag rnata conoscenza dei cont atti di c edito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole pre iste
dal numero telefonico 0438-45990, oppure via fa al numero 0438-45926, o pure via email all'indirizzo:
Ìnfori ì c@siglafmanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermedia io del credito, er ottenere gratuitamente
iega ni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
ito: - gli ef etti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del
m Kato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del apporto, su sua richiesta e
senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, o ni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitorata
(disponibile presso l intermediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitorat è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto
gratuit mente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un
quadro preciso della ituazione del cliente e lo consigli se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore
finanziamento.
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