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Sigla
restiti ersonali per rogetti reali

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDI O AI CONSUMATORI (denominato SECCI)
PAGINA I RODUT IVA AL DOCUMENTO:
n documento SECCI che troverà nelle pagine seguenti è stato elaborato sull base dei dati forniti da lei e qui di seguito riassunti
N° Preventivo; 2018 78221

Data inserimento preventivo; 04/04/2018

Cognome Nome: i| |
Nato a; t( |

Sesso:P

Data di nascita; j ~1

Età;| 1

Anzianità Servizio; anni e 3 mesi

Netto ensile: €I 652,00

Assunto presso; INPS BNP

Data assunzione; 01/03/2009
Altri redditi mensili:
Im egni fmanzi ri; € 0,00

- tipologia impegno: im orto rata: scadenza: p intestatario: q cointestatario: da estinguere: p si p no

- tipologia impegno:

importo rata: scadenza:

intestatario: p cointestatario:

da estinguere: p si p no

- ti ologia im egno: importo rata: sca enza: p intestatario: p cointestatario: da estinguere: p si p no
Pertanto, la sua posizione debitoria totaie, comprensiva delia rata sotto ri ortata, non sarà mai superiore al 60% del suo reddito totale.

Motivo del fin nziamento: (scegliere tra per scopi personali" e " er l'attivit lavorativ svolta )
L accoglimento dell eventuale Sua richiesta di finanziamento è subord ata aita consegna della documentazione completa che Le verrà richiesta, aila verifica della
veridicità deila stessa e all’eventuale consultazione di b nche dati.
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Tenendo conto dei dati e degli im egni fmanziari da Lei indicati all’Inter ediario del credito a cui ha deciso s ontaneamente di rivolgersi j ~1
(Agente)) , nel caso non Io avesse già fatto. Le consigliamo di verificare preventivamente tramite Monitorata ( is onibile resso l'intermediario del cre ito a
cui si è rivolto oppure nel sito www.siglaoredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali sono compatibili con la rata che dovrà agare.
Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato ohe, dei tutto gratuitamente, viene messo a Sua disposizione per aiutarLa a rendere decisioni importanti.
In ogni caso Monitorata Le fornirà un quadro più preciso della Sua situazione e la consiglierà se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.
La proposta, che troverà descritta in dettaglio nel o ulo Secci riportato nelle pagine seguenti, vrà ie caratteristiche principali di seguito riportate:
n rate; 120
rata mensile: 691,00
Prodotto; PSF - CQP Special Fast

AN; 4,5000 %

TAEG (calcolato includendo tutti i costi); 12,4121 %
Importo totale el credito; € 6.405,21 (al netto di qualsiasi costo a Suo carico e recisato neile pagine se uenti, e al lordo di eventuali estinzioni antici ate preesistenti e
che Lei ci ha autorizzato ad estinguere pe poter procedere con il finanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richiesti e concessi da

Si la)

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE;

Se la resente operazione riguarda il rinnovo di una precedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento del quale ricevo copia el

conteggio estintivo. Confermo in pro osito che con il versamento dell'im orto indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo pienamente soddisfatto, riconosco
e dichiaro espressamente e incondizionatamente di aver ricevuto il rimborso di quanto non goduto a seguito dell'estinzione anticipata in relazione agli oneri e
ai costi appiioati al contratto estinto, in ottemper nza a quanto revisto dal TUE art. 125-se ies e ohe non ho nuU'altro a pretendete relativamente al contratto
oggetto ell'estinzione antici ata. I tassi di interesse so ra 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 alTestinzione anticipata del presente contratto, oltre
alTabbuono degli interessi al AN sopra indicato godrò anche dell'abbuono dei costi non matur ti come chiaramente specificato nel contratto stesso.

IB N 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 confei a data anche sul modulo di richie.sta, nonché fi documento contenente 1 tassi soglia I
previsti dalla le ge 108/1 96 in tema di usura. Inoltre, dichiaro espressa ente i non aver versato alcuna som a i denaro per l'istruzione della pr tica.

Data conse na; 0 /04/ 018

Firma del richiedente per ricevuta; '
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Siala WCTiffI
restiti ersonali er roge ti reali
PREMESSA; documento SECCI qui ri ortato otrà var are in seguito all'annuUamento del contratto dovuto a:
» iscordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dall intemie iario del credito al fine della stampa del contratto (tutti i dati resenti sono fondamen ali pe la valu azione della f tti ili à) e la documen azion
prodot a
Disco danza tra il calcolo della quota cedibile e la docu enta ione/le informazio i prodotte
Evidenza di roblematiche derivanti dalle verifiche anlifrode effettu te (discord nza rispe to alla residenza dichia a a e in enerale delle dichiarazioni omite, presenza del sogge o nelle lis e
antiterrorismo o nel dat base di Si la come so etta inade piente, incongni nza tra la documentazione rodot a e la osizione contributiva, m ncato re erimen o del sog etto resso la sua residenza)
Variazione della document zione fornita, dopo la verifica da pa e del suo da ore dì lavoro Ente previdenziale
Assenza di emissione del benesta e da ar e del suo atore di lavoro Ente previdenziale
• Variazione da arte delle Compagnie 'Assicurazione
Assenza dì emissione della copertura assicurati a a parte elle Compagnie Assicurazione
Se non sarà possibile pa lare elefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri En i, nel caso Sigla lo valuti necessario
In caso di manca a risposta da parte del suo da ore dì lavoro/Ente revidenziale
Impossibilit i rocedere co estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di uota i sll endio/ enslone in cor o (a esempio er presenza di quote non pa ate da arte dei suo datore di lavoro
op ure per impos ibilit derivante dalla società finanziatrice ella cessione in corso oppure derivante dal mancato rispetto delle normativ in materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo contra to di
finanziamen o

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATO I
1. Identità e con atti del finanziatore intermediario del credito

Sigla rl

Finanziatore
Indirizzo
elefono

Sede Legale e o erativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano ( V)
0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rap orto di lavoro o decesso)
sac@siglafinanziamcnti.it

Email

0438/45917

Fax
Sito Web
Interme iario del credito
In irizzo
Telefono
E-m ìI
Fax
ito Web

ww.siglacredil.it
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2. Caratteristiche principali del rodotto di credilo
Tipo di contratto dì credito

CESSIONE DE QUINTO DE A PENSIO E

Contra to a tas o fisso e rata co tante, rimborsabile ediante cessione di quota della ensione mensile netta.

€ 6.405,21
I orto totale del c edito
Limite massimo o somma totale degli imporli me i a Detto importo si intende:
al ne to di qualsiasi costo, spe a e commissione a carico el Cliente;
disposizione del co s matore.
al lo do di ventuali refinanziamenti richiesti dal Clie te e concessi dal Finan iatore;
al lordo di even uali estinzioni anticipate di albi de iti relativi a preesis enti finanzia enti del Cliente accesi con il
Finanziatore stosso o con al ri oggetti finanziatori.
Con la conclusione del contratto avvenuta con la sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente, dopo che saran o state
Condizioni di relievo
Modalità e tempi con i quali il co umatore può utilizzare il verific ti i seguenti requisiti: Corris ondenza di tutti i da i caricati dall in ermediario del credilo al fine della stam a del
contratto (tutti i ati presentì sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) c la documentazione rodotta;
credito.
Corrispondenza tra il calcolo della quota ce ibile e la docuraent zione/Je informazioni rodotte; Controllo in merito lla
presenza di eventuali problematiche derivanti dalle verifiche anti&ode effettuate (veridicità della residenza dichiarat e in
generale delle dichiar zioni fomite, assenza del soggetto nelle liste antiteiTorìsmo o n l dat ba e di Sigla come sog e ta
inade iente, congruenza tra la documen azione p odotta e la posizione contri utiva, roperimento dol sogge to presso la sua
residenza); Correttezz o eridicità della docu entazione fo ita, a fronte i verifica da arte del datore di lavoro/Ente
previdenziale; Presenza del benestare emesso dal atore di la oro/Ente pr videnziale; Co ferma assumibilità della copertura
assicurativa da parte delle Com agnie d Assicurazione; Conferma avvenuto contatto telefonico con il clie te e con il suo
da ore i lavoro/ con al ri Enti, se necessario; Conferma avvenuta estinzione anticipa a di eventuali altre cessioni di quota di
stìpendio/pen ione in corso se nece saria (verifica assenza di quote non agate da parte del suo da ore di lavoro, verifica
fattibilità con la società finanziatrice della cessione in corso, verifica fattibilità nel ris etto delle normative in materia), il
cliente riceverà un bonifico bancario ul conto corrente che ha comunicato, oppure un assegno circolare non trasferibile.
versamento dell ira orlo del credito ver à effettuato ~ ove presentì tutti i requisiti so ra indicati - entro il periodo
s rettamente necessario per Io svol imento di tutte le verifiche dei requisiti di cui so ra.
Entro il me esimo termine, in assenza anche di uno solo dei redetti requisiti Sigla si riserva la facolt di recesso dal
contratto.
Durata del contratto di credito

120 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di im uta ione

Rate da pagare:
91,00, per 120 ate, con cadenza onsiIe;le ate sono calcolate secondo un iano di ammortamento olla francese, la cui
caratte istica è quella di avere rate costanti, inte essi decrescenti c quo e di capi ale crescente.
Il con umatore agherà gli interes i e/o le s ese nel se uente ordine
capitale
interessi
ee

DIRITTO DI COMPE SAZIONE
Quando esi tono ra U Cliente e ÌI Fi anziato e più rap orti di finanziamento caratte i zati da un ma dato a pa ate su quote
della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle i otesi di cui all’articolo 1186 del codice
civile 0 al prodursi di eventi che ossano incidere sul recupero del credito vantato dal Fin nziatore stesso, quest’ultimo si
ri erva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti affere ti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano
liquidi e e igibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavvi o e o fonnalità.
SEC IPR«SO CQP0431_02JÌ5

MANCATO AVVIO DELLE TRATTE U E
In caso di mancato avvio delle trattenute a parte dell’Ente Previdenziale nei termini efiniti dallo stesso Ente Previdenziale
in fase di notìfica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successivo il recupero delle rate scadute
mediante ap licazione di na o iù ritenute aggiuntive mensili.
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Sigla
restiti personali e p ogetti reali
Importo totale dovuto dal consumatore
L I porto Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è ari a :
Importo del capitale preso in pre tito, piiì gli i ter ssi e i costi €10. 20,00 (Capitale ordo Mutuato)
co nessi al credito.
Detto im orto com rende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; er il dettaglio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione 3. Costi del Credito .
Garanzie ric ieste
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento revidenziale la presente cessione si estender anche a quanto spetti
Garanzie che il consimatore deve pre t re per ottenere il al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l nte Previdenziale a trattenere,
credito.
versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le som e che, a qualunque titolo e
sotto qualsiasi denominazione ritenute gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro
Ente 0 Cassa Pensioni, Istituto di P evidenza o di Assicurazione ai quali fosse iscritto per legge o regolamento. 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 im ediatamente a SIGLA i un’unica soluzione il resìduo de ito con le modalit e alle
condizioni previste dall'art.l3 nelle condizioni enerali del Contratto.
I a amenti effettuati al consumatore non comportano e commissioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Fin nziatore dall'im orto del credito (netto
l'ammortamento immediato el ca itale
ricavo dell'operazione) non sono computati nell nm ortameolo del capitale.
3. Costi del credito
Tasso di interesse (TAN)

4,5000 % (tas.so ann o nominale) tasso annuo nominale sc lare applicato in misur fissa er l'inleni durata del restito (con
riferimen o ai anno commerciale, con 12 mesi da 30 giorni)

Tasso nnuo effettivo lobale (TAEG)
Costo totale del credito espres o Ut per e t ale, calcolata s
base annua, dell'ii poìlo totale del c edito.
Il TAEG co sente al co sum tore i confrontare le varie
offerte.

12,4121 % (tas. o nnuo effettivo globale) indicatore dì costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore
sintetico i costo), è com rensivo i tutti i costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è stato calcolato ipotizzando
l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 1 1/2010, a decorrere
dal primo iorno del mese successivo alla conclusione del resente contratto.
n tasso di interesse, comprensivo di o ni s esa, non potrà mai superare il limite revisto dalla normativa in materia di usura,
nel momento in cui tale interesse è stato convenuto (data di sottosc izione del contratto), dovendo inten ersi che nche in caso
di eventuale su eramento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque p ri al limite medesimo.
Il TAEG, calcolato al tasso di interesse del 4,5000 % su un ca i ale finanziato di € 8.780,52 per la durata di 120 mesi è
com rensivo di:

COMMISSIONI A PAVOREDEL 'INTERMED RIO FIN NZIARIO: € 1.026.91
COMMISSIONI DI DIS REBUZIONE: € 1.310,40
ONERI ERA IALl/IMPOS A DI BOLLO: 16,00
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SPES DI RISCOSSIONE A A DA CO RISPONDERE AL DATORE DI AVORO E TE PREVIDENZIALE: €
0,00

COSTO INVIO COMUNICAZIONI PERIO ICHE: € 22,00

Per ottenere il credito o er ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il credito c/o
Sì, è obbligatoria solo la olizza vita previs a er legge
restito deve essere arantito obbligatoriamente er legge (articolo 54 el D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
integrazioni) da polizza assicurativa che g rantisce il pagamento del credito residuo in caso di decesso del ce ente (polizza
Rischio Vita). Al fine dì adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è beneficiario,
agando il rel tivo remio.
POLIZZA RISCHIO VI A: garantisce il m ncato adem imento dell obbligazione di rimborso del prestito da parte del
Cliente in caso dì decesso. A tal fine il Cliente è te uto a rilasciare in sede di istruttoria del restito ap osite dic i razioni sul
suo stato di . alute. Nei casi di invalidità della Polizza As.sicurativa, anche conseguenza di dichiara ioni inesatte e o reticenti
rilasciate dal Cliente sul suo stato di sal te, cosi come dell falsità e/o alterazione della documentazione pre entat dallo
stesso Cliente, il Fin nziatore, ovvero la com agnia assicu ativa, l ddove abbia ià provveduto al amento eU indenni zo,
e ciò sia es ressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, otr rivalersi nei confronti degli eredi di quest ultimo per
il soddisf cimento el proprio diritto di credito.
Salvo i casi dì cui so ra, la compagnia di assicurazione non ha diritto dì rivalersi nei confronti degli eredi er qu to
corrl. osto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate sca ute e non p ate recedenti alla data dell evento di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e ertanto per tali rate il Cessionario otrà rivalersi nei confronti degl! eredi del cedente
per il soddisfacime to del pro rio diritto di credito.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo, ove ne sia
disposta la conse na.

No

- un altro contratto er un servizio accessorio
Se il finanziatore non cono ce i costi dei ervizi acce sori,
questi non ono i clusi el TAEG.

C IPRS X 1P043;S?01JD3 5
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resti i ersonali er ogetti reali
3.1 Costi connessi
Bventuali altri costi derivanti dal contr tto di credi o

COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FlNANZIARIOj € 1.026,91 di cui:
- € 718,84 costi non ripetibili in caso di cstinziono anticipala, utilizzati per le spese di istruttoria tra lo quali uelle postali e
per la tem estiva esecuzione del servizio; la consultazione delle banche dati necessarie er istruire la ratica di finanziamento;
l'i formativa recontraltuale, il caricamento della ratica, l'acquisizione della docume tazione necessaria alla valutazione
preliminare della ratica e di quella previst dalla normativa In vigore er ristnittoria del finanziamento, l'esame della
documentazione trasmessa er ristruttoria della pratica, la delibera, la gestione degli esiti dell'Istruttoria del finanziamento,
l'assistenza aU'interme iario del credito per la firm del contratto; l'erogazione dell eventuale acconto; la notificazione dei
contratti di mutuo a li Enti interessati, con le relative spese di s edizione; la rimessa del netto ricavo al CEDEN E;
l'eventuale estinzione dei prestiti in recedenza contratti dal CHDENTE.
- € 308,07 costi ripetibili in caso di estinzione antici ata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIG A, a copertura
degli oneri e dei costi che non siano ltrimenti disciplinati in contratto e grav nti suU Intermediario mutuante per attività
d’intermediazione del prestito, quali il costo del servizio, la gestio e delle ate di imbo so i scad nza, le ttività post
vendita, l’invio di ulteriore copia di documenti, ela orazione dati per la gestione degli archivi, l’assistenza scritta e altri costì

ripetibili.
COMMISSIONI PI DISTRIBUZIONE: € 1,310,40 costi non ri eti ili (ex art.1748 c.6 c.c.) in caso di estinzione antici ata
in quanto utilizzati dall’intermediario del credito per: ac uisizione e controllo document zione precontrattuale,
predisposizione reventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema infonnatlvo, stampa del
contratto inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Fin nziaria e di
Inter ediari Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benestare resso ATC,
invio ella documentazione preliminare e efinitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attivit potra no essere svolte
solo previa richiesta specific del cliente). ,
ONERI ERARìALI/IMPOS DI BOL O; € 16,00 costi non ripetibili in caso di estinzione anticipata

SPES DI RISCOSSION RATA DA CORRESPONDERE AL DATOR DI AVORO/ENTE PR VID NZIALE; €
0,00 co ti ripetibili in caso di estinzione anticip ta

COSTO INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE; € 22,00 costi ri etibili in caso di estinzione anticipata; le spese di
invio delle comunicazioni periodiche sono relative all'intera urata del contratto e composte dalla sola im osta di bollo (2 €
er invio).
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Costi in ce o di ri ardo nel pagamen o
Interessi di mora: TAN + 1%
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze Gii interessi di mora previsti sì applica o ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contralto dal Cedente e dai Debitori
per il cons m tore (ad esempio la vendita forzata dei be i) e Ceduti al Finanziatore.
rendere piti difficile otte ere altri credili injUturo.
tasso di mora è escluso dal calcolo del AEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al
momento della conclusione del contratto sottoscrizione del contratto), dovendosi inten ere che anc e in caso di eventuale
superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. I ogni caso, gli interesse
di mora sono alternativi a li interessi corris ettivi indicati in contratto.
Eventuali spese di esazione sp se sostenute er eventuali solleciti ef ettuati a mozzo posta o telefono anche da soggetti terzi
s ecificatamente incaricati, da 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari
svolti anche da soggetti terzi s ecificatamente incaricati, da 10,00 fino ad un assimo di € 80,00 a rata, nonché per
eventuali s es le ali sostenute in base alle parcelle liquidate.

4. Altri importanti a etti legali

Diritto di rece so
Il consumatore ha il diritto di r ced re dal co tratto di cre ito
entro q atto dici gio i di calendario dalla conclusione del
contralto.
Rimborso anticipato
Il co s m tore ha il diritto di ri borsare il cr dito nche
prima della scadenza del contratto, in q alsiasi momento, in
tutto 0 in pane,
Il ina ziatore ha il diritto a n i de izzo in caso di rimborso
anticipato.

Si

Si

L'indennizzo è dovuto solo se il capitale rimbor ato in antici o è su eriore ad Euro 10.000,00, ed è ari a:
- all'1% dell'importo totale el credito rimborsato in antici o e da vers re olla data della richiesta, se l vita resìdu del
contratto è su eriore ad 1 anno;
" allo 0,5% dell'im orto totale del credito rimborsato in antici o e da versare alla data delia richiesta, se la vita resi ua el
contratto è ari o inferiore ad 1 anno.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto
invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
durata del lano di ammortamento origina lo.

Consultazione di una banca dati
No
Se il finanziatore rifi ta la domanda di cr dito dopo aver
cons ltato u b nca dati, il co matore a il diritto di
essere itformato immediatame te e gr tuitame te del
ris ltato della cotìsultazione. Il co su atore non ha q esto
diritto se comunicare tale irformazione è vietato dalla
ormativa comunitaria o è co tra io aWordine pubblico o alla
pubblica icurezza.

3

Diritto a ricevere u a copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su a richie ta, di ottenere
gratuitamente copia del co tratto di c edito idone per la
tipula. Il cons matore non ha questo diritto se il finanziatore,
l mome to della ric iesta, non intende co cludere il
cont atto.
Periodo di validità dell'offerta

La richiesta dovrà ervenire in Sigia e ii conseguente contratto dovr essere stampato entro la fine del trimestre corrente e

quindi entro il (30/06/2018).
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Pag. 3 di 4

(PREV)cqp-SC.-12.11.2017

Sigla
restiti ersonali e rogetti reali
5. Informazioni sup lementaii in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Si la Sri

a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito we

via Cesare Battisti» 5/a - 31015 Conegliano (TV)
0438/459 0 ( ssistenza clienti) 0438/372 50 inteiruzlone ra porto i lavoro o decesso)
sacfSsielafinan iamenti.it

0438/45917
w w.siglacredi it

Iscrizione

Iscrizione Al o Unico degli Intermediari Fin nziari ex rt.106 TUE con n. 88 (codice mecca o rafico 33023)

Autorità di controllo

Banca d ltalia - Vi Nazionale 91 - 0018 Roma

b) Contratto dì credito
Esercizio del iritto di recesso

cliente, ai sensi deU'art. 125- er el UB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalit e
senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso ovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) gio i dall d ta di stipula del
contratto di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avvisa di ricevimento indirizzata a Intermediario l eguente
in irizzo : SIG A SRL via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Cone liano (TV).
L'esercìzio della facolt di recesso comporter l'ob ligo dì restituire al cessionario qua to ricevuto a tìtolo di finan iamento
cd il contratto non verrà sciolto prima dell'avvenuta resti uzione in unica soluzione della somma corris ondente al netto ricavo
dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 iorni dall'invio della comunicazione sopr indicat ,
cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al mo ento delia restituzione, calcolati al tan
indicalo nel contralto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.

Lin ua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in IT LIANO. Con l'accordo del consumatore, il fin nziatore intende
comunicare in ITALIANO nel corso del rapporto contr ttuale,

c) Reclami e ricorsi
trumenti di tutela stragludlzi le e modalità er accedervi.

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccom ndat con ricevuta di ritorno a Sigla Srl - Ufficio Assistenza dienti - via
Cesare Baltìstì, 5 a 31015 Conegliano TV. Come in icato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di
reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 30 io i. Se il cliente non è soddisfatto o non ha rice uto risposta entro i
30 giorni, prima di ricorrere l giudice uò rivolgersi a ; )A bitro Bancario Fin nziario (ABF), nella sede più vicina al suo
domiciUo (Se reteri tecnica di; Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Vìa Venti Settem re, 7 e
- 00187 Roma - Tel. 06 47929235; Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Na oli - el: OSI 7975350; Torino ia Arsenale,
8 10121 - Torino - Tel. Oli 5518590; Bolo na Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - el, 051 64301 0; Bari Corso C vour,
4 - 70121 Bari - el. 080 5731510; Palermo Vìa Cavour, 131/A - 0133 Palermo - el. 091 6074310), oppure presso leFiliali
della Banca d'Italia,come a pia ente indicato nella Gui a ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è cons ltabile al silo
ww.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Fi anziario. Se sorge una controversia con Sigla, il oliente può
attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di ra giungere un accordo con Sigla, grazie a 'assistenza di
un conciliatore in ipendente. Detto tentativo sarà e. erlto, ai .sen i e er gli effetti di quanto previsto dall articolo 40, comma
6, del dec eto legislativo 17 genn io 2003 n.5, all'Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - AD ,
iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorrere ali'autorit giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
raggiungimento di un accordo. Per questo servizio 6 ossibile rivol ersi al Conciliatore Bancario Fin nziario (Or anismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia , con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
inte et: www.concìliatorebancario.U.
O ni cliente può rivol ersi a 'ufiìcio assistenza clienti dì Sigla, a cui risponderà personale con un’adeguata e aggio ata
conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti del consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al numero
telefonica 0438 59 0, oppure via f al numero 0438-45 26, o pure via em il airin irizzo: sac@siglafmanziamenti.it
oppure, otrà rivol ersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuit mente spieg zio i aventi ad oggetto: - la
documentazione recontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - li effetti che ossono
derivar li dalla conclusione del contratto, in termini di obblig i economici e conseguen e dei mancato ag ento. Resta
inteso che il cliente ha diritto di riceve e in qualsiasi momento del ra po to, su su richiesta e senza spese, n tabella di
ammortamento. Inoltre, ogni cliente otr verificare reventivamente tramite Monìtorata (disponibile presso l'intermediario
del credito a cui si è rivolto o pure nel sito www.siglacredlt.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali siano compatibili con
la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene messo a
disposizione dei clienti er aiutarli a prendere decisioni im ortanti. Monitorata fo isce un quadro preciso della situazione del
cliente e lo consiglia se procedere o eno con la sottoscrizione dì un ulteriore finanzia ento.
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