SEGGI GQP SIGLA
(PREV)

Sigla tSMflW
prestiti 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 che troverà nelle pagine seguenti è stato elaborato sulla base dei dati fomiti da lei e qui di seguito riassunti
N° Preventivo: 2018 20953 1

Data inserimento preventivo: 01/10 018

oRnome Nome: li |

Sesso: F

J Data di nascita: I |

Nato aj

Età:D

Assunto presso: ] |
Data assunzione:

Anzianità Servizio: 0 anni e 0 mesi

Netto mensile: € 1.564,65

Altri redditi mensili:
Im egni finanziari: € 0,00
- tipologia impe no:

importo rata:

scadenza:

- tipologia impegno:

importo rata:

scadenza:

- tipologia impegno:

importo rata:

scadenza:

n intestatario:
n intestatario:
n intestatario:

n cointestatario:

da estin uere: n si n no

n cointestatario:

da estin uere: n si n no

n eointestatario:

da estinguere: 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: (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
veridieità della stessa e all eventuale consultazione di banche dati.
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Tenendo conto dei dati e degli impegni finanziari da Lei indicati all’Intermediario del credito a cui ha deciso spontaneamente di rivolgersi (j
(Agente)) , nel caso non lo avesse già fatto. Le consigliamo di verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile presso l'intermediano Uel credito
cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite ensili attuali sono compatibili con la rata che dovrà pagare.
Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene messo a Sua disposizione er aiutarLa a prendere decisioni importanti.
In ogni caso Monitor ta 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 descritt in dettaglio nel modulo Secci riportato nelle pagine seguenti, avrà le c ratteristiche principali di seguito riportate:
n° rate: 120

rata ensile: € 210,00
Prodotto: PSG - CQP Standard - Sigla

TA : 4,5000 %
TAEG (calcolato includendo tutti i costi): 11,8166 %

Importo totale del credito: 6 15.107,39 (al netto di qualsiasi costo a Suo carico e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate preesistenti
e che Lei ci ha autorizzato ad estinguere per poter procedere con il finanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richiesti e concessi da

Sigla)

DICHIA AZIONE DEL CLIENTE:

Se la presente o erazione riguarda il rinnovo di una precedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento del quale ricevo copia del
conteggio estintivo. Confermo in proposito che con il versamento dell'importo 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 applicati al contratto estinto, in ottemperanza a quanto previsto dal TUB art. 125-sexies e che non ho null'altro a retendere 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 a '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 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 somm di denaro per l'istruzione della pratica.

Data conse na: 01/10/2018

Firma del richiedente per ricevuta:
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restiti personali per progetti reali
PREMESSA: documento SECCI qui riport to potrà variare in seguito all'an ullamento del contratto dovuto a:
• Discordanza di uno qu lsiasi dei dati caricati dall'intermediario del credito al fme della stampa del contratto (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fatti ilità) e la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedi ile e la documentazione/le informazioni prodotte
• Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifì ode effettuate (discordanza rispetto lla residenza dichiarata e in generale delle ichiarazioni fomite, presenza del soggetto nelle liste
anti errorismo o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenza tra la documentazione prodotta e l posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto resso la sua residenza)
• Variazione della documentazione fo ita, dopo la verifica a parte del suo datore di lavoro Ente previdenziale
• Assenza di emissione del benestare da parte del suo datore di lavoro Ente previdenziale
• Variazione da parte delle Com agnie d'Assicurazione
• Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Se non sarà possibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo aluti necessario
• In c so di mancata risposta d parte del suo datore di lavoro/ Ente previdenziale
• Impossibilità di rocedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio pensione in corso (ad esempio per presenza di uote non pagate da parte del suo datore di lavoro
oppure per impossibilità deriv nte dalla società finanziatrice della cessione in corso o pure derivante dal mancato ris etto delle normative in materia), necessaria ai fini della sti ula del nuovo contratto di
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito

Sigla Srl

Finanziatore
Indirizzo
Telefono

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

Email
Fax

0438/45917

Sito eb

www.siglacredit.it

Intermediario del credito
Indirizzo
Telefo o
E-mail
Fax
Sito web
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2. Caratteristiche princi ali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Contratto a tasso fisso e rata costante, rimborsabile mediante cessione di quota della pensione mensile netta.

Importo totale del credito
€15.107,39
Limite massimo o somma totale degli importi messi a Detto im orto si intende:
disposizione del con umatore.
• al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente;
• al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Fin nziatore
• al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accesi con il
Finanzi tore stesso o con altri soggetti finanziatori.
Condizioni di prelievo
Con la conclusione del contratto avvenuta con la sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente, dopo che saranno state
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il verificati i seguenti requisiti: Corrispondenza di tutti i d ti caricati dall'intermediario del credito al fine della stampa el
credito.
contratto (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della f ttibilità) e la documentazione prodotta;
Corrispondenza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione/le informazioni prodotte; Controllo in merito alla
presenza di eventuali roblem tiche derivanti dalle verifiche antifì'ode effettuate (veridicità della residenza dichiarata e in
generale delle dichiarazioni fomite, assenza del soggetto nelle liste antiterrorismo o nel data base di Sigla come soggetto
inadempiente, congmenza tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, reperimento del soggetto presso la sua
residenza); Correttezza e veridicità della documentazione fo ita, a fi*onte di verifica da parte del datore di lavoro/Ente
previdenziale Presenza del benestare emesso dal datore di lavoro/Ente previdenziale; Conferma assumibUità della copertura
assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione; Conferm avvenuto contatto telefonico con il cliente e con il suo
datore di lavoro/ con altri Enti, se necessario; Conferma avvenuta estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di uota di
stipendio/pensione in corso se necessaria (verifica assenza di quote non pagate da parte del suo datore di lavoro, verifica
fattibilità con la società finanziatrice della cessione in corso, verific fattibilità nel ispetto delle normative in m teria), il
cliente riceverà un bonifico bancario sul conto corrente che ha comunicato, oppure un assegno circolare non trasferibile.
Il versamento dell'importo del credito verrà effettuato - ove presenti tutti i requisiti sopra indicati - entro il periodo
strettamente necessario per lo svolgi ento di tutte le verifiche dei re uisiti di cui sopra.
Entro il medesimo termine, in assenza anche di uno solo dei predetti requisiti Sigla si riserva la facoltà di recesso dal
contratto.
Durata del contratto di credito

120 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:
€ 210,00, per 120 rate, con cadenz mensile;le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla fr ncese, la cui
c ratteristica 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 più rapporti di finanziamento caratterizzati da un mandato pagare su quote
delia retribuzione/pensione del Cliente, il Fin nziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice
civile 0 al prodursi di eventi che poss no incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ultimo si
riserva il diritto di v lersi 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'Ente 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'a plicazione di una o iù ritenute aggiuntive mensili.
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Sigla
pres iti personali per progetti reali
Importo totale dovuto dal consumatore
L'hnporto Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a :
Importo del capitale preso in pre tito, più gli interessi e i costi € 25.200,00 (Ca itale Lordo Mutuato)
co nessi al credito.
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
s ese 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 uanto spetti
Garanzie ch il con umatore deve prestare per ottenere il al CEDENTE per effetto di tale cessazione, ffi tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora lEnte Previdenziale a trattenere,
credito.
versando 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 quanto da qualsiasi altro
Ente 0 Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza 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 ensione, il
CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle
condizioni previste dall'alt,13 nelle condizioni generali del Contr tto.
I pagamenti effettuati dal consumatore non com ortano Le commissioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall'importo del credito (netto
l'ammortamento i mediato del capitale
ricavo dell'operazione) non sono computati nell'ammortamento del capitale.
3. Costi del credito
Tasso di interesse (TAN)

4,5000 % (t sso annuo nominale) tasso annuo nomin le scalare a plicato in misura fissa per l'inter durata del restito (con
riferimento all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 gio i)

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su
base annua, dell'importo totale del credito.
TAEG co ente al consumatore di confrontare le varie
offerte.

11,8166 % (tasso aimuo effettivo globale) indicatore di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore
sintetico di costo), è comprensivo di tutti i costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è tato calcolato ipotizzando
l'anno composto da dodici mesi ugu li, sull base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto.
tasso di interesse, comprensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il limite previsto dalla normativa in materia di usura,
nel momento in cui tale interesse è stato convenuto (data di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso
di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo.
Il TAEG, calcolato al tasso di interesse del 4,5000 % su un capitale finanziato di € 20.262,75 per l dur ta di 120 mesi è
comprensivo di:
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COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO: 4.021,36
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE; € 1.134,00

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere;
- un'assicurazione che garantisca il credito e o
Sì, è obbligatoria solo la polizza vita prevista per legge
Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per le e (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed
integrazioni) da olizza assicurativa che garantisce il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza
Rischio Vita). Al fine di adem iere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è beneficiario,
pagando il relativo premio.
POLIZZ RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
i caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede dì istmttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo
stato di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conse uenza di dichiarazioni ines tte e/o reticenti
rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia già provveduto al pagamento dell'indennizzo,
e ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo er il
soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confi'onti degli eredi per quanto
corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Cessionario potrà rivalersi nei confironti degli eredi del cedente
per il soddisfacimento del pro rio diritto di credito.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, sì rimanda al fascicolo informativo, ove ne sia
disposta la consegna.

- un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, No
questi no sono inclusi nel TAEG.
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restiti personali per proge ti reali
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto dì credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FIN ZIA IO; € 4.021,36 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertur degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per l'attività d'intermediazione del pres ito, quali il
costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'i vio di ulteriore copia di
documenti, l'el borazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scri ta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delle commissioni a f vore dell'intermediario finanziario non potraimo essere tali e diventeranno
pertanto costì non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSIONI DI niSTRIBITZIONE: f, 1.134.00 costi non rinetibili fex art.1748 c.6 c-c.) i caso di estinzione anticipata
in quanto utilizzati dall intermediario del credito per; ac uisizione e controllo documentazione precontrattuale,
predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stam a del contratto
inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attivit Finanziaria e di Intermediari
Fin nzi ri), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benestare resso ATC, invio della
documentazione reliminare e definitiva Sigla (nei caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere svolte solo previa
richiesta specifica del cliente).

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze
per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e
rendere pi diffìcile ottenere altri crediti in futuro.

Interessi di mora; TAN + 1%
Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e ai 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 al
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 lìmite medesimo. In ogni caso, gli interesse
di mora sono alte ativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto.
Evenhiali 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 rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari
svolti anche da soggetti terzi specific tamente inc ricati, da € 10,00 fino ad un m ssimo di 80,00 a rata, nonché per
eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate.
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4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di receder dal contratto di credito
entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del
contratto.

Rimborso nticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contr tto, in qualsiasi momento, in
tutto o in parte.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimbor o
anticipato.

Si

Si

L'in ennizzo è dovuto solo se il capitale rimborsato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
- all'1% dell'im orto totale del credito rimborsato in anticipo e da vers re all data della richiesta, se la vita residua del
contratto è superiore ad 1 armo;
- allo 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del
contratto è pari o inferiore ad 1 anno.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, veni mantenuto
invariato, con im utazione dei successivi versamenti alle ate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
durata del piano di ammortamento originario.

No
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
consultato una banca dati, il con umatore ha il diritto di
e sere informato immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo
diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla
normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
consumatore ha il diritto, su sua richie ta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la
tipula. co sumatore non ha questo diritto se il finanziatore,
al momento della richiesta, non intende concludere il
contratto.
Periodo di validità dell'offerta

La richiesta dovrà pervenire in Sigla e il conseguente contratto dovrà essere stampato entro l fine del trimestre corrente e

quindi entro il (31/12/2018).

III ili
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SìqIo
presti i personali er rogetti reali
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Sigla Srl

a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono

via Cesare Battisti, 5 a - 31015 ConegHano (TV)
0438 45990 (assistenza clienti 0438 372950 (interruzione ra orto di lavoro o ecesso
s ofa)s{glafinan7Ì amenti.it

0438/45917

Fax
Sito web

www.siglacredit.it

Iscrizione

Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)

Autorit di controllo

Banca d Italia - Via Nazionale 91 - 00184 Roma

b Contratto di credito
11 cliente, ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna enalità e
senza specifica e Ìl motivo. In tal caso, il recesso dovr avvenire non oltre 14 (quattordici) gio i alla data di stipula del
contratto dì finanziamento e a mezzo lettera raccomandata co avviso di ricevi ento i dirizzat a I termediario al seguente

Esercizio del diritto di recesso

indirizzo: SIGLA SRL vìa Cesare B ttisti, 5/ - 31015 ConegH no (TV).
L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento
ed il contratto non verrà sciolto rima de 'awenuta restituzio e in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo
dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio i dall'invio della comunicazione sopra indicata, il
cliente restituirà importo li uidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan
indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.
Le informazioni sul contratto saranno comunicate in ITALIANO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore i tende

Lingua

comunicare in ITALIANO nel corso del rap orto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.

Ogni cliente uò presentare reclamo a mezzo raccomandata co ricevuta di ritorno a Sigia Srl - Ufficio Assiste za clienti - via
Cesare Battisti, 5/a 31015 Coneg ano TV. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di
recla o, a ricevere risposta dallTntermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i
30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a :a)Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede pi vicina al suo
domicilio (Segreteria tecnica di: Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - el. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e
- 00187 oma - Tel. 06 47929235; Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Na oli - Tel; 081 7975350; Torino via Arsenale,
8 -10121 - Torino - Tel. 011 5518590 Bologna Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 6430120; Bari Corso Cavour,
4 - 70121 Bari - Tel. 080 5731510 Palermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 6074310), oppure presso le Filiali
della B nca dTtalia,come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito
www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può
attivare una procedura di concili zione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di
un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e er gli effetti di quanto previsto dall articolo 40, comma
6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il
rag iungi ento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivol ersi al Concili tore Bancario Finanziario (Org nis o
iscritto nel egistro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
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inte et: www.conciliatorebancario.it.
Ogni cUente può rivolgersi all'ufficio assistenza clienti di Sigla, a cui ris onderà ersonale con un'adeguata e aggiornata
conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al numero
telefonico 0438-45990, op ure via fax ai numero 0438-45926, oppure via email all'indirizzo: sac@siglafmanziamenti.it
oppure, potrà rivolgersi a 'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto: - la
documentazione precontrattuale fo itagli; - le caratteristiche essenziali del rodotto offerto; - li effetti che possono
derivargli dalia conclusione el contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato agamento. Resta
inteso che il diente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento dei ra orto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di
a mortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare reventivamente tramite Monitorata (disponibile presso l'intermediario
del credito a cui si è rivolto o ure nei sito w w.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali siano com atibili con
la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, iene messo a
disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fo isce un quadro preciso della situazione del
cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di u ulteriore finanzia ento.
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