SECCI CQS SIGLA

(l fU V)

Sigla
restiti ersonali per progetti reali

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (denominato SECCI)
PAGINA INTRODUTTIVA AL DOCUMENTO:
Il documento SECCI che troverà nelle pa ine seguenti è stato elaborato sulla base dei dati fomiti da lei e ui di seguito riassunti
N° Preventivo;

Data inserimento preventivo: 01/07/2020

Cognome Noni

Sesso;M

Nato a: ()

Data di nascita:

Età: 55

Anzianit Servi io

Netto mensile; 6 1.209,66

Assunto resi :
Data ssunzio e

Altri redditi mensili;
Im egni finanziari: € 2.600,00
- ti oioeia impegno:

importo rata:

scadenza:

nintestatario:

ncoinlestatario:

- tipologia impegno:

importo rata:

scadenza:

nintestatario:

n cointestatario:

d estin uere: n i n no

- tipologia impe no:

importo rata:

scadenza:

n intestatario:

n cointestatario:

da estin uere: n si n no

da estin uere: n si n no

Pertanto, la sua posizione debitoria totale, comprensiva della rata sotto riportata, non sarà mai superiore al 60% del suo reddito totale.
Motivo del finanziamento:

Jscegliere 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
Tenendo conto dei dati e degli impegni finanziari da LeI S9fi all’Intennediario del credito a cui ha deciso s ontaneamente di rivolgersi I ~1
, nel caso non lo avesse già fatt i liaino di verificare preventivamente tramite Monitorata (dis onibile presso l'intermediario del
credito a cui s! è rivolto oppure nel sito www.
entrate ed useite 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 ila u

posizione per aiutarLa a prendere decisioni importanti,
idere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.

Iti, avrà le caratteristiche princi ali di seguito riportate:

n° rate: 84 ,,

rata mensile: e 185,00
Prodotto: QSG - CQS - Sigla

TAN: 5,5000 %
TAEG (calcolato includendo tutti i costi): 15 05®%
siasic c»o
cffi
Importo totale del credito: € 9.593,20 (al nettJWfqualsiasi
to cifico
e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate preesistenti e
:edere co!
che Lei ci ha autorizzato ad estinguere per poter procedere
c M. m nziamento. 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 k precedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento del quale ricevo copia del
conteggio estintivo. Confenno in propositi Pll versamento dell'importo indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo pienamente soddisfatto, riconosco
e dichiaro espressamente e incondizionatam di aver ricevuto il rimborso di quanto non goduto a seguito dell'estinzione anticipata in relazione aglioneri e
ai costi ap licati al contratto 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 antieipata. 1 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 anticipata del presente 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 BO IFICO
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 confe ma data anche sul modulo di richiesta, nonché il documento contenente
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 consegna; 01/07/2020

tassi soglia B

Firma del richiedente per ricevuta: ;
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Sigla tan iti
prestiti personali per progetti reali
PREMESSA: 11 documento SECCi q i riportalo potrà variare in se uito a:
• Discordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dall'intermediario del credito al fine della stampa della richiesta (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) c la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione le informazioni prodotte
• Evidenza di roblematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza dichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, p esenza del soggetto nelle liste
antiterrorismo o nel data ba e di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenz tra la documentazione p odotta e la posizione conti butiva, mancato reperimento del soggetto presso la sua residenza)
• Vari zione della documentazione fornita, dopo la verific da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Assenza di emissione del benestare da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Vari zione d parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Assen a di emissione della co ertura assicurativa d parte delle Compa nie d'Assicurazione
• Se non sar ossibile arlare tele onicamente con lei e con il suo d tore di lavo o o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti necessario
• In caso i mancata ris osta da arte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Im ossibilit di roce ere con restinzi no antici ata di eventuali altre cessioni di quota di stipcndio/pensione in corso (ad esempio er presenza di quote non agate da parte del suo datore di lavoro
o u e er im ossibilità e ivante alla societ finanziatrice della cessione in c rso oppure derivante dal mancato rispetto delle norm tive in mate ia), ecessaria ai fini della stipul del nuovo contratto di
finanzia ent ;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. dentità e contutti del finanziatore/intermediario del credito
Finanzi tore
Indirizzo
Telefono
Email
Fa
Sito web

Sigla Srl
Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 3101 Conegliano (TV)
0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372 50 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
sac@siglafinanziamenti.it

0438/45917
www.si l credit.it

Intermediario del credito
In irizzo
Telefono
E- ail
Fax
Sito Web

2. Caratteristiche rinci ali del prodotto di credito

ile mediante cessione di quota dello stipendio mensile netto.

issione a carico del Cliente;
mti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;
oni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti fi anziamenti del Cliente accesi con il
soggetti finanziatori
erogato al Cliente dopo la conclusione dei contratto, mediante bonifico bancario o assegno
Dal tpo ota del credito verrà sottratto importo destin to ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni
anti( te di ecedenti finanziamenti).

:e da pagare:
€ ,00, per 84 rate, con cadenza mensile;le ate sono calcolate secondo un piano di ammo tamento alla francese, la cui
caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi 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 il Finanziatore i rapporti di finanziamento ca atterizzati da un mandato a pagare su quote
della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verifica si di una delle ipotesi di cui all' rticolo 1186 del codice
civile o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero dei credito vantato dal 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 formalit .

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In caso di m ncato avvio elle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in
fase di notifica del contratto di credito, potr nno esse e effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
medi nte l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
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Sigla
prestiti personali per progetti reali
Importo totale dovuto dal consumato e
L'Im orto Tot le Dovuto dal Cliente a conclusione del eriodo di am ortamento ò a i a:
Importo del c pitale preso in p estito, più gli interessi e i costi € 15.540,00 (Capitale Lo do Mutuato)
conne.ssi a credito.
Detto importo co prende il totale degli interessi e dei costi connessi a ca ico el Cliente; pe il detta lio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del Credito .
Ga anzie richieste
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del apporto di lavoro, la ces ione si estende à sul trattamento i fine apporto,
Garanzie che il co sumatore deve prestare per ottenere il sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli artt. 7 e 10 D. Lgs 124/93, sull'eventuale trattamento pensioni tico c
cr dito.
sulle somme dovute al CEDENTE a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il CEDENTE con ente che
l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che arimenti la
t attenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di revidenza o di assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto e
legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora dette somme non fosse o sufficienti a cop i e il residuo ebito od il
CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennit o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare i mediata ente a SIGLA in
un'unica soluzione il residuo debito con le odalità ed alle condizioni p eviste dall'art.12. 11 CEDENTE si impe na a non
richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme dumnte la vi enza del p esente Contratto, riconoscendo che tali
so me, ivi comprese quelle di futu a maturazione, costituiscono og etto di garanzia a favore di Si la pe l'inte rale rimborso
del finanziamento e ogato. In caso di ese cizio el diritto di cui al comma 6 dell'a t. 2120 cod, civ., se ed in quanto a lui
applicabile, il cedente e l'ente ceduto dovranno ave e da parte di Sigla s. .l. la preventiva indicazione del ebito residuo
sussìstente in capo al CEDENTE alla ata della richiesta con assenso alla cor es onsione della anticipazione, fe mo restando
il diritto di Sigla s.r.l. a ricevere dall'ente ceduto la quota pari all'inte o debito esi uo sussistente in capo al CEDENTE alla
data della richiesta, li CEDENTE conferisce ora per allora mandato ir evocabile a Sigla er richiede e la liquidazione delle
somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, comp esi i fondi ensione inte rativi, nei cui
confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le elative comunicazioiii al Dato e di lavo o e agli Enti intere sati.
Gli eventuali oneri i posti dall'Am inistrazione e dagli Enti di P evidenza pe l'effettuazione delle trattenute saranno a
ca ico del CEDENTE.
1 pagamenti effettuati dal cons mato e non comportano Le commissioni, imposte, spe e ed altri costi pagati dal Cliente e t attenuti dal Finanziatore dall'Importo del credito (netto
rammortamento immediato del capitale
ricavo dell'operazione) non sono computati nell’ammortamento del capitale.
3. Costi del credito
Tasso di interesse (TAN)
Tasso nnuo e fettivo globale (TAEG)
Costo totale del cre ito esp e so in percentuale, calcoh
base a nua, dell'imp rto totale del c edito.
Il TAEG conse te al consumatore di co froma le raji
offe te.

lasso annuo no inale) tasso annuo nominale scala e applicalo in misura fissa pe l'inte a u ata el prestito (con
ic ff all'anno commerci le, con 12 mesi da 30 giorni)
0 % (tasso annuo effettivo globale) indicatore di costo totale convenzionale (de ominato anche ISC, indicato e
I ico di costo), è compreiisivo di tutti i costi incluse le imposte e non subi ù modificazioni; ò stato c lcolalo ipotizz ndo
io com o da dodici mesi uguali, sulla base del calend rio civile, ai sensi del decreto Le i l tivo 141/2010, a decor ere
¦orimemi ei mese successivOi all lusione del presente contratto.
j! j! X potrà m i superare il limite previsto dall nor ativa in materia di usur ,
rito (data di sottoscrizione del contr tto), dovendo intende si che anche in caso
te, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo,
del 5,5000 % su un capitale finanziato di € 12.874,00 per la durata i 84 mesi,

,'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 2.348,40
UZIONE: € 932,40
Per ottenere il credito o pe ttenerlo e' coi
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivi
- un'assicurazione che gar ntisca il credito e/o

Si, Hf tòo dète essere garantito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
inte zionMa polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso el cedente ( olizza
Riscli tay in caso di isoluzione definitiva del rappo to di lavoro (polizza Rischio Impiego del Cliente).
Al fine di adempiere a tale obbli o di le ge, Sigla stipula apposite polizze, di cui è benefici rio, p gando il relativo p emio.
I RISCHIO VITA: ga antisce il mancato ade pimento ell'obbligazione di rimborso del p estito a pa te del Cliente
ir o di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto rilasciare in se e di istruttoria del p estito apposite dichiarazioni ul suo
stato di salute. Nei casi i invalidit della Polizza Assicurativa, anche con eguenza i dichiarazioni ine atte e/o reticenti
rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, cosi come della falsit e/o alterazione della doc mentazione resentala dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia ià p ovveduto al pa ament ell'in enni o,
e ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, otr ivalersi nei confronti degli c edi di uest'ultimo pe il
soddisfacimento del proprio diritto di c edito.
Salvo i casi di cui sopra, la co pagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei con ronti degli c edi e quanto
corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate prece enti alla data ell'evento di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e ertanto per tali rate il cessionario pot rivalersi nei con ronti de li eredi del cedente
per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO): ga antisce il mancalo a empimento
dell obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di ri oluzione definitiva, qualunque sin la cau a, del
rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia A sicurativa, al verificarsi dell'evento
oggetto di copertu a,provveda a liquida e l'indennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da parte
della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa pot à quindi agire nei confronti el
Cliente al fine di recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo infonnativo, ove ne sia
disposta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle compagnie di
assicurazione.

- un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non cono. ce i co ti dei . ervizi acces ori, No
que.sti non .<io o i cl . i el TAEG.
SECaPRVDOCQP04aSW}1_03 5
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Si la WgP ITI
restiti personali per progetti reali
3.1 Costi connessi
Event ali altri co.sti erivanti l contratto di credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO; € 2.348,40 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione antici ata, utilizzati per al rettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri c dei costi che non siano
altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sui intennediario mutuante per ttività d intennediazione del prestito, quali il
costo del servizio, la gestione delle rate di rimboreo in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriore copia di
documenti, l'elaborazione dati per l gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore deU'intermediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno
pertanto costi non ipetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 932,40 costi non ripetibili (ex art.!748 c.6 c.c.ì in caso di estinzione anticipata
in quanto utilizzati dall'intermedi rio del credito per: acquisizione e controllo documentazione recontrattuale,
predisposizione reventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema infomiativo, sta pa del contratto
inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e di Intermediari
Fin nziari), notifica, richiesta a finanzi rie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benesta e presso ATC, invio della
docu entazione preliminare e definitiva Sigl (nel caso di Mediatori Creditizi, t li ttività potranno esse e svolte solo revia
richiesta specifica del cliente).

Costi in caso i ritardo nel pagamento
Tard re con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze
per il con um tore (ad esempio la vendit forzata dei beni) e
render più difficile ottenere ltri crediti in futuro.

Interessi di mora: TAN + 1%
Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somm dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e d i Debitori
Ceduti al Finanziatore.
Il tasso di mora è escluso d l calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al
momento della conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
su er mento del suddetto limite, la misur di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interesse
di mora sono alte ativi 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 incaric ti, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per ta, ed il costo di eventuali interventi domiciliari
svolti anche da so getti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino a un assimo di 6 80,00 a rat , nonché pe
eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate.

4. Alt i im ortanti as etti legali
Diritto i eces o
Il co sum tore h il iritto di recedere dal contratto di < • di >
e tro (j attor ici giorni di calendario dalla concl sio mel
co tr tto.
Rimborso
nticipato W'
Il cons matore ha il di itto di rimbor arejLTc tW nche
prima della sca enza del contratto, in qu iy mi nto. in
t tto o in parte. m
Il fi anziatore ha il diritto a ii mlenrflt0l c so i rimborm
anticipato.

<

L'ini&nizzo è do' o solo se i iW i fcnbcy ato in anticipo è superio e ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
g l' dell'iig orto totale d s.cre®o g orsato in nticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del
contratfl W riore ad 1 annGh
- allo 0£% de 'importo le ufccil ito ri borsa o in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vit residua del
te ntrgitfó è pari o ii nhe anlb.
caso di estinzione paral l ì el finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, ver à mantenuto
Jmvariato, c tómputazio pfei successivi versamenti alle rate di pi imminente scadenza e con conseguente riduzione della
durata de pa!%di an oRamento originario.

Consultazione di una banca dati -mmm»

Nel pfi imeim istmttorìo delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo riteng opportuno, rico re sistemi di
Se il finanziatore rifiuta la domanda di crediUT o aver infomiazi cremtizia e antifrode messi a disposizione da gestori priv ti e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al
co sultalo una banc d ti, il co sumatore ha il di itto di cons ac gsibih da banche e intermediari.
e. ere iifo mato immedi tamente e gr tuitamente àf Le infoi oni relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex art. 13-14, GDPR
ris ltalo dell con ltazione. Il cons matore non ha (juesM E/20fl!i 679" in materia di protezione dei dati personali.
diritt e omunic re t le informazione è vie to dalla
norm tiv com nit ria o è contr rio all'ordine putm (o() alla
pubblica icurezza. _
Diritto riceve e una co ia el contr tto
Il co s matore a il diritto, u . ua richie ta, enere
gratuita ente copia del contratto di credito idonea per la
stipul . Il co sumatore non ha que.sto diritto se il finanziatore,
al momento delia richie. ta, non i te de conclu ere il
contr lto.
Periodo di validità de 'offcrta

La richiesta dovr pervenire in Sigla e il conseguente contratto dovrà essere stampato entro la fine del trimest e coirente e
uindi entro il (30/09/2020).
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Sigla
prestiti ersonali per progetti reali
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Finanziato e
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

Sigla Srl
via Cesare B ttisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV
0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di l voro o decesso)
sacfn)siclafinanziamenti.it

0438/45917
www.siglacredit.it

Iscrizione

Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Fin nziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice eccanografico 33023)

Auto ità di controllo

Banca d'Italia - Via N zion le 91 - 00184 Ro a

b) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

Il cliente, ai sensi dell' rt. 125-ter de! TUB, h facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Si l senza alcuna penalità c
senza specifica e il motivo. In tal caso, il recesso dov avvenire non oltre 14 (qu tto dici) giorni dalla data di stipula del
contratto di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizz ta a Inter edia io al se uente
indir zzo: SIGLA SRL vi Cesa e Battisti, 5/ - 31015 Cone liano (TV).
L'ese cizio della f colt di recesso co orterà l'obbli o di estitui e al cessiona io quant ricevuto a titolo i finanziamento
ed il conUatto no verrà sciolto p ima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della o ma cor is ondente al netto ricavo
de 'operazione. Nel caso il cont tto abbia avuto esecuzione, ent o 30 gio ni d ll'invio della comunicazione o a in icata, il
cliente restitui l'importo liquid to m ioralo de li interessi atu ati fino l omento della estituzione, calcolali al inn
indicalo nel contratto, nonché le somme non ripetibili qu li il bollo sul cont lto.

Lingua

Le informazioni sul contralto sa anno co unicate in ITALIANO. Con l'acco do del consum to e, il finanziato e inten e
comunicare in ITALIANO nel corso del ra orto contrattu le.

c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela st agiudiziale e modalità per acceder i.

Ogni cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - vi Cesa e B ttisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante
raccomandata A/R, posta o dinaria, e- ail; reclami@siglafinanzia enti.it, PEC: siglacredit.assistcnzaclicnti@pcc.it, fax
0438/45926. Come indicato nella Guid ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a riceve e isposta
d irintermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gio i, prim di icorre e
a! gitftt può rivolgersi : a) Arbitro Banca io Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica
di;™ila3 Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settemb e, 97/e - 00187 Ro a - Tel. 06
Napoli Via Miguel Ce vantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino vìa A senale, - 10121 - Torino l 5518590; Bologna Piazz Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 6430120; Ba i Co so Cavour, 4 - 70121 Ba i - Tel.
0 5731510 .,Palermo Via C vour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 6074310), o pure presso le Filiali della Banc
'ltalia,cora ipiamente indicato ne Guida ni diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile a! sito
w Whob Wiofmanziaiìo.it . 1 Con to e Banca io Finanzia io. Se sorge una controve sia con Sigla, il cliente può
attiv una proce jlRi di concilij« a' Khe CCT iste nel tentativo di raggiunge e un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di
cOT ilÌatore dipendente. I tto tan sar es erito, ai sensi e per gli effetti di uanto previsto dall'a ticolo 40, com a
le islativo- tennai l 3 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del regi >, te o Ministe o della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Rest
mpre aicata la fiÉWÉà Mgrco re all'autorit giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
SI mngimento di )in aSéordp!'"Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliato e B nc rio Finanziario (Organismo
ritto nel Registro tenufd B Ministero della Giustizi ), con sede Roma, Via delie Botteghe O cure 54, tei 06 674821, sito
inte et: feonciliatoi ncario.it.
Qualora cliei nec iti di assistenza, potr rivol e si all ufficio conformit clienti di Si la, cui ris n e pe sonale con
un'atìe fee ag rnata conoscenza dei cont atti di credilo offe ti, nonché dei diritti del consumato i e delle re ole eviste
dal numero telefonico 0 38-45990, oppu e vi fax al nume o 0438-45926, oppu e via email all'indi izzo:
Ìnfori
c@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'inte media io del cre ilo, per ottenere gratuit mente
gpiega: ni aventi ad oggetto; - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le ca atteri tiche essenziali del prodotto
erto: - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in ter ini di obblighi economici e conseguenze del
n to pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su ua ichiest c
senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente pot à ve ificare p eventivamente tramite Monitoruta
(disponibile presso l'intermediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredlt.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, el tutto
g atuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per iutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un
qu dro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se p ocedere o meno con la sottoscrizione di un ulte iore
finanziamento.
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