
"COMTRATTO CQP SIGLA
(CTR cq -SC-]J.0 .2019

SIGLA S.r.I.  ÌB Cesare Battisti, S/a 31 IS CONEG IANO (TV)
Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Battisti. 5 a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Aiho Unico de li Intermediari Finanziari ex arti06 TUB conn. 88 (codice meccano rafico  3023)
- Reg. Imprese T , cod. fise., part IVA 03951740269 - Capitale Sociale  00.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 04 8 4. 9  -telefa   438    17
- e-mail: sac@siplafinan7iainenti.it - httn! /www. ipla Tedit.it

Co nome e Nome:   [Data: 02/01/2020
Interme ian  del >   

PREMESSA: Il documento SEGGI qui riportato potrà variare in se uito a:
• Discordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dali interme iario del credito al fine della stampa della richiesta (tutti i dati presentì sono fondamentali per la valutazione  ella fattibilità) e la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo  ella quota cedibile e la document zione e informazioni prodotte
• Evidenza dì pro lematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza ris etto alla residenza dichiarat  e in generale delle dichiarazioni fomite, presenza del soggetto nelle Uste
antiterrorismo o nel dat  base di Sigla come  og etto inade piente, incongruenza tia la documentazione prodotta e la po izione contributiva,  ancato reperimento del  oggetto pres o la sua residenza 
• Variazione della docu entazione fornita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Assen a di emissione del benestare da parte del  uo datore di lavoro Ente  revidenziale
• Vari zione d  parte delle Gompagnie d'Assicur zione
• As enza di emissione della copertura assic rativa da p rte delle Gompagnie d Assicurazione
• Se non  arà possibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel ca   Sigla lo valuti necessario
• In caso di mancata ri po.st  da p rte del  uo datore di lavoro Ente previdenziale
• Impos ibilit  di procedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pension in c  (ad esempio per presenza di quote non pagate da parte dei suo datore di lavoro
oppure per impossibilità derivante dalla società finanziatrice della ce sione in corso oppure derivante dal manc   ge  fe p normative in materia), nece  aria ai fini della stipula del nuovo contratto di
finanziamento;  

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

.
1. Identità e cont tti del fin nziatore/interaiedìario  el ci  i j

isto, spesa e commissione a carico del Cliente;
ìfinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;

ffuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti fi anziamenti del Cliente accesi con il
1 o con altri  oggetti finanziatori.

1
Condizioni dì prelievo
Mod lità e tempi con i quali il cons  ore può utilizzare il
credit .  

*ot le del cre ito sarà erog to al Cliente dopo l  conclusione del contratto, mediante bonifico b ncario o assegno

E   nporto totale del credito verr  sottratto l'importo destinato  d estin uere  ltri debiti (prefinanz  menti ed estinzioni
anticip te di precedenti finanzia enti).

Durata del contratto di credilo 60 mesi

Rate ed, eventu lmente, loro ordine di imputazione Rate da  agare:
€ 337,00, per 60 rate, con cadenza mensile;le rate sono c lcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui
caratteristica è quella di avere rate costanti, interes.si decrescenti e quote di capitale crescente.
n 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 Fin nziatore pi  rapporti di fin nziamento caratterizzati da un mandato a pagare su quote
della reiribu ione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificai si di una delle ipotesi di cui a 'articolo 1186 del codice
civile 0 al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito v ntato dal Fin nziatore stesso, que t'ultimo si
riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti finanzi menti ancorché non si no
liquidi ed e igib li e ciò in qualunque momento  enza obbligo di pre vvi o e/o for alit .
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Siala c S«TT8
SIGLA. S.r.I. \ia Cesare  attisti, 5/a 31 15 CONEG IANO (TV)

Codice fi c le e Partit  IVA 03951740269

SIGLA SR 
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGUANO (TV)
- I  minne Albo Unico degli Interme iari Finanziari ex an.l06 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023 
- Reg. Imprese Tv, c d. fise., pari. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 0438/4. 9   - telefax 0438 45917
- e-mail; soc@ lglafinanziamenti.it - ht p;// rww. igìaeredit.it

Co nome e Nome: t
Int rmediario del ci

)ata: 02 01/2020

MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
in caso di mancato a    io delle trattenute d  parte deO Ente Previdenziale nei termini definiti dallo stesso Ente Previdenziale in
fa e di notifica del contratto di credito, potr nno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
mediante l applicazioDe di una o pi  ritenute aggiuntive mensili.

Importo totale dovuto dal consumatore
hnpoìio del capitale pre o i  pre tito, più gli intere si e i costi
con e si al credito.

L’Importo Totale  ovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è p ri a:
€ 20.220,00 (Capitale Lordo Mutuato)
Detto importo co prende il tot le degli interessi e dei cost  conne si a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione  3. Costi del Credito .

Garanzie richieste
Garamìe che il consumatore deve prestare per ottenere il
credito.

In caso di ces azione,  er qualsiasi causa, del Iratt mento previdenziale la presente cessione si e tenderà anche a quanto spetti
al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattenere,
versando immediatamente a SIGLA ri por hecessario per l'estinzione de 'obblig zione, le somme che, a qu lunque titolo e
sotto  ualsiasi denominazione ritenute corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro
Ente 0 Cassa Pensioni, Istituto di Previdei   d   icu az one  i quali fosse iscritto per legge o regolamento. Qualora dette
somme non fossero sufficienti a co rio  s lj ebito od il CEDENTE  on avesse diiitto ad alcuna indennit  o pensione, il
CEDENTE è tenuto a versare a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debi o con le modalità ed  lle
con M   previste dair rl.l3 n |e    i generali del Contratto.

I pa amenti effettuati d l consumatore non comporta   
rammortamento immediato del capitale /

Lefemr sioiii, im oste, costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall i porto del credito (netto
g    operazione) i  s É qmputa i nel}  u m   nto del c pitale.

%
mine
ercia

i scalare applicato in misura fissa per l intera durata del prestito (con
I da 30 giorni)

atore di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore sinte ico
; non subirà modificazioni; è stato calcol to ipotizzando l'anno
vile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere dal
e contratto.
ì superare il limite previ to dall  normativa in materia di usura,

i sottoscrizione  el contratto), dovendo int ndersi che anche in c so
a di tali interessi sarà comun ue p ri al limite medesimo.

) % su un capitale finanziato di € 18.456,65 per l  durat  di 60 mesi è

iI RlO FINANZIARIO: € 3.551,26

vita prevista per leg e
antito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successi e modifiche ed

assicurativa che garantisce il pagamento dei credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza
di adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è beneficiario,

0 premio.
SCHIO VITA: g rantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente

decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo
salute. Nei casi di invalidità della Polizza  ssicurativa, anche conseguenza di dichi razioni inesatte e/o reticenti

rilasc ate dal Cliente sul suo st to di salute, così co e della falsità e/o alterazione della docu entazione presentata dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia già provveduto al pa amento dell indennizzo,
e ciò sia espress  ente previsto dalle condizioni dì assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il
soddisfacimento del  roprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto
corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data de 'evenio di sinistro, non
sono oggetto di copertura assicurativa e  ert nto per tali r te il Cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente
per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e { uticolari, si rimanda al fascicolo informativo, ove ne sia
disposta la conse na

un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore  on conosce i costi dei sen izi acce sori,
que ti  on so o inclu i ne  TAEG.
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Sialo faggiTTl
SIGLA S.r.5.  ia Cesare Battisti, 5/a 31 15 CONEG IANO (TV)

Codice fiscale e Partita IVA 0395174026 

3.1 Costi connessi

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGUANO (T )
- Iscrizione Albo Uni o degli Interme iari Finanziari ex ait.1   TUB con n. 88 (codice meccano rafico .33023 
-Reg. Imprese TV, cod, fise,, pa . IVA0395I740269-Capiiale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-lei uff. a.ssistcnza elicmi 04 8/4. i  0 - telefax  438 45917
- e-mail: sac@siglafinanzia entl.it • httn;//www.sigìa redit.it

Cognome e Nome:
Int rmediurio del

Dat ; 02 01/2020

Eventu li altri costi derivanti dal contr tto di credito COMMISSIONI A FAVORE DELLTNTERMEDIARIO FINANZIARIO:   3.551,26 costi totalmente ripetibili in caso di
estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei co.sti che non siano
altri enti disciplinati in contratto e gravanti sull'Inter ediario mutuante per l'attività d'intermediazione del pre tito,  uali 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 gestio e degli archi i, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delle com issioni a favore de 'intermediario finanziario non potranno essere t li e diventeranno
pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese so tenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 0,02 costi non ripetibili (ex art.1748 c.6 c.c.) in caso di estinzione anticipata in
quanto utilizzati da 'intermediario del credto per: acquisizione e controllo document zione precontrattuale, predi posizione
preventivo, inserimento delle informaziom e d e anagrafiche nel sistema informativo, st mpa del contratto inviato da Sigla e

Costi in c  o di ritaido nel pagamento   Ini
Tardare con i pagamenti potrebb  avere gravi conseg enze
per il consumatore (ad esempio la vendita forzal  dei benj
rendere più difficile ottenere altri crediti in f turo.  

raccolta delle firme d  parte del cliente 1
richiesta a finanziarie terze dì eventi
preliminare e definitiva Sigl  (nel (
del cliente).

)

4. Al ri im ortanti aspetti legi

ISO di Agenti in Attività Finanziari  e di Intermediari Finanziari), notifica,
stintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della document zione

Credi izi, tali attività potranno essere svolte solo previa richiesta specifica

dovut  ai sen i del  re ente Contiatto d l Ce ente e dai Debitori

mai superiore  lla misura ma sima consentita d ll  legge al
del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventu le

issi s rà comunque pari al limite medesimo. In ogni c s , gli interesse
in contratto.

eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi
di € 60,00 per rat , ed il costo  i eventuali interventi domiciliari
da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per

iritto di r cesso
/  con umatore ha il diritto di recedere dal co 
entro quattordici gio  i di calendario
contratto.

Rimborso anticip to
lì con umatore ho il diritto
p i a della scadenza del coi
tutto o in parte.  
li finanziatore ha      (m  ennizzo in caso-  wi  ù
nticipato.

Consulta ione di una banca dati
Se il finanziat re rifiuta l  domanda W cre ito dopo aver
onsultato u   banca dati, il consumatore h  il diritto di

e sere infonnat  immedi tamente e gratuitamente del
risultato della consultazione, lì comwnatore non ha questo
diritto se c municare tale i fonnazione è vietato dalla
ormativa comunitaria 0 è contrario all'ordi e p bblico o alla

pubb ica sicurezza.

tale rimborsato in anticipo è  uperiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vit  residua del

0 totale del credito ri borsalo in anticipo e d  versare alla data dell  richiesta, se la vita residua del
ire ad 1 anno.
rziale del fin nziamento,  importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verr  mantenuto

iputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzion  della
liano di ammortamento originario.

ì ento istruttorio delle richieste di finanziamento Si la, qualora lo ritenga op ortuno, ricorre a sistemi di
iazione cred t zia e antifrode mes i a disposizione da gestori privati e pubblici di siste i infor ativi in te a di crediti al

consu o acce. s biìi da banche e inter ediari.
Le  nformazioni relative  i gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Inform tiva ex art. 13-14, GDPR
UE 2016/679" in materi  di protezione dei d ti  er onali.

Diritto   ricevere una copia del contratto
Il co sum tore ha il dirit o,  u sua richiesta, di ottenere
gratuitoìnente copi  del contratto di credito ido ea per la
stipula,  i consmnatore no  ha questo diritto se il finanzi tore,
al momento dell  richiesta, non intende concludere il
contratto.
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(CTR) cqp-SC-11.0 .2019

Sigla
SIGLA S,r.l.   a Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO (TV)

C dice n. cale e Partita IVA 03951740269

SIG A SR 
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGUANO (TV)
- Lscrizione  lbo Unico degli Intermediari Finanziari ex artl06TUB con n. 88 (codice meccanografico   02 )
- Reg. Imprese TV, cod. fise., pan. IVA 03951740269 - Ca itale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza clienti 0438/459 0 - telefa   438  5 17
- e-mail: sac@.siplafinan7iamenti.it • httP! /www.sig!acredit.U

Co n me e N me:
Intermediurto del

ata; 02 01/2020

5. Informazioni supplementari, in caso di commercializz zione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore
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 d  lavoro o decesso)
ac(5) iplafinanzìamenti.it

0438/45917
www.siglacredit.it

I crizione Iscrizione Albo Unico degli Intermed ari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)

Autorità di controllo Banca d'Italia - Via Nazion le 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito m
Esercizio del diritto di recesso Il cliente, ai sensi dell art. 125-ter del T-      tà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna  en lità e

senza specificarne il motivo. In tal cas  il  ss  vr  avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sti ul  del
contr tto di finanziamento e a mezzo  fe i  mandata con avviso di ricevimento indirizzata a Intermedi rio al seguente
indirizzo; SIGLA SRL via Cesare    s    3t015 Conegliano (TV).
L'e     della facoltà di recgs      erà l obbligo di restituire al ces ionario quanto ricevuto a titol  di finanziamento
ed  n®to non verrà sci  p     ' vvenuta re tituzione in unica soluzione della somm  conispondente al netto ricavo

Nel  bbia av  ese    . entro 30 giorni da 'invi  della comunicazione  opra indicata, il
restituirà  irnaa     ato maggior   gu  t  si maturati fino al  omento del   re tituzione, calcolati al tan

dicalo nel contr tt -:]Ìi ? le so me non il bollo sul contratto.

Lin ua '     - informìmo  l c   tto saranno co.s i  i  ITALIANO. Con l'accordo del consumat re, il fin nziatore intende
j omunic rc  T ®  0 nel corso do   tp è ntrattualc.

c) Reclami e ricorsi    

Strumenti di tutela stragiudiziaie e mt  t     ervi. Ogni   fò  ro presentare S  S- Ufficio Recl mi - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante
co   ra A/R, posta     a  am recl i  lafinanzia enti.it, PEC: sigiacredit.assistenzaclienti(§)pec.it, fax

26. Come indic     ralda ai diritti   li fe, ogni cliente ha diritto, in c so di reclamo, a ricevere risposta
d  iterme i rio 30 gts   Se il clien   y l is@to o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima dì ricorrere

udice può rivQ  si a: a) Àrbitto F n rìo (ABF), nella sede più vicina al suo do icilio (Se reteria tecnica
di: Milano 5-20123   424246; Rom  Via Venti Settembre, 97 e - 00187 Roma - Tel 06
47929235; N p  ìguel CerAi fc71 S Napoli - Tel; 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino -
Tel. Oll      ìo na Bologna - Tel 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel
080 S    i aiermo Via Cawur, - 90133 Palermo - Tel 091 6074 10), oppure pre so le Filiali della Banca
dltalia,co   mpiaraente indicato Guida ai diritti del Cliente, che ha vi ionato e che è consultabile al sito

w bitro  6iuiofin  tóo.it . Conciliatore B ncario Finanziario. Se sor e una controversia con Sigla, il cliente può
una procedtfR  co fe  ione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie airassisten a di

im  ciliatore in en  tó. I o tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli ef etti di quanto previsto dall'articolo 40, comma
del decreto leg aivo   gennaio 2003 n.5, dall'Or anismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,

iscritto     del tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del di  17 gennaio 2003, n.5. Rest 
impre i ica a fa    di riconere a  autorità giudizìaiia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senz  il
r giun iment   m accordo. Per questo sen zio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
i    nel Re  o tenuto dal Ministero delia Giustizia), con sede a Rom , Via delle Botteghe Oscure 54, tei 06 674821, sito
injter  vw .conciliatorebancario.iL
P  fà-  lien e nece siti dì assistenza, potrà rivolgersi a 'ufficio conformit  clienti di Si la, a cui risponderà personale con
u    ata e a giornata cono cenza del contratti di cre ito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste
dali.U.B., al nu ero telefonico 0438-45990, oppure via fax al num ro 0438-4 926, oppure via email airindirizzo:
infoimazionisac 2>siglafmanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intennediario del credito, per ottenere gratuitamente
spiegazioni  venti ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto
offerto; - gli effetti che possono derivar li dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del

ancato pa amento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e
senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitor ta
(disponibile presso rintermediaiio del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate e  uscite
mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monilorat  è uno stiumento di analisi sofisticato che, del tutto
gr tuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutaili a pren ere decisioni importanti. Monitorala fo  isce un
ua ro preriso   lla sit azi ne del oliente e lo r n igl a  e pror d .r    m no ron la sott  rrizi n  di nn ult ri r 

finanziamento.
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Sigla
SIGLA S,r.l. yia Cesare B ttisti, S/a 31015 CONEG IANO (TV)

Co ice fiscale e Partita IVA  3 51740269

SIG A SRL
via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGUANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB con n, 8R (codice meccano nifìco 3 023 
- Reg. Imprese TV, co . fise.,  art. IVA 03951740269 - Capitale Sociale  00.000,00 euro i.v.
• tei uff. a.ssistenza clienti 0438/45 9  - telefax 0438 45 17
- e-mail: sac@siglafinan7ìamenti.il - http://www.s ijlacredit.it

Cognome e Nome:
Intermediario del

Data: 02/01/2020

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Premess : Il sottoscritto (in seguito denominato "CEDENTE"), presa visione delle condizioni che regolano il Contratto di finanziamento rimbors bile mediante ce sione di quote

della propria pensione mensile, di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente e senza riserve,

Chiede

a SIGLA SRL (in segu to denominata "SIGLA" Codice Fiscale e Paitita IVA 03951740269 Sede Legale e Operativa via Ce  ie Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) - Indirizzo
telematico www.siglacredit.i  - Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Fi anziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV

33 1003 - Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.), la concessione di un finanziamento alle condizion idic te nella presente do anda dichiarando, anche ai sensi dell'art. 18 del

Dlgs 231/2007 (norme antiricicl ggio), che lo stesso è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti   v fcivata ed ai consumi propri e della fa iglia. Il rimborso della somma

erogata verrà effett ato dal CEDENTE mediante cessione dei quinto della sua retribuzione second  to  it  sotto indicate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge con

ri uardo, particolare m  non esclusivo, al Testo Unico approvato con il DPR 05/01/1950 n. ISO      t golamento di cui al DPR 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche, ed
'art.1198 cod. civ.

11 Cedente dichiara che:

D ATI DEL CEDENTE
Cognome e Nome j

Documento di identità <1 

Di endente d   

E j idente e domiciliato in i

a nua lord  di € mensi e lor ) "2. 6,Ìil mensile neSi Ì     S 

J
con la qualifica di PENSIONATOcon la retribuzione

jORE DI lavo:
(%nto è il gio  o 

;nza del piam

ione 0
al cliente int<

RE (TAN) m MIS

m SOPRA

Condizioni ec nom che  el  c  ti   ìjaì  cssionc  el qi

RATA MENSILE: € 337,   R.« 60 CAPITALEfcOR|>  MUTUATO
- MODALIT  DI PAGAME    attenuta suUa pens »condo le
- SCADENZA PAGAMENTO DA PAR 
10 di ogni  e e; la decorrenza del pi;

prestito dovesse essere successiva alla
prestito  er i giorni intercorrenti tra la

piano di ammorta ento. Sigla poj
(utiliz o) e la data di decoi enz;
- TASSO NOMINALE
12 mesi da 30 giorni)
- INTERESSI

- COMMISS 

- COMMISS 

- NETTO RICA'

DURAT
indicate al

REVIDI
succe !

mento, il eli

di decorrenza. Nel

icolai l tan coni

clmd om generali del contratto di pre tito;

dlf ere dal mese successivo alla notifica del contratto entro il giorno

del presente contratto. Nel caso in cui la data di effettivo utilizzo del

liedere   Sigla il delta interessi calcolato al tan contrattuale, applicato sul

inverso, con dat  di effettivo utilizzo precedente alla data di decorrenza del

ittuale, applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione

- COMMISSIONE ESTINZIO;
- INTERESSI DI MORA: pari ai T

TA al ma;

% alte  ativi agli'

R L'INTERA DURATA DEL PRESTITO (con riferimento all'anno commerciale, con

1.763,35

€ 3.551,2 

0,02

14.905, 7

1,00 % del capitale residuo

corrispettivi indicati in contratto

- EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'erogazione del prestito avverr  secondo le previsioni deirart.2 delle Condizioni Generali del contratto di prestito

- TAEG ISC 13,4868 %, calcolato includendo tutte le spese indicate so ra, come da Istruzioni di Banca d'Italia e come previ to d l decreto legi lativo 141/2010.

- TEG 13,4868 %, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia.

Il TAEG e il TEG sono stati calcolati ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000,

a deco rere dal primo g orno del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il li ite

previ to dalla normativa in  ater a d  usura, nel  omento in cui t le intere se è stato convenuto (data di  ottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in ca o di
eventu le superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi s rà comunque paiì al limite medesimo.

(1) Costo ripetibile i  caso dì estinzione anticipata

(2) Costo ripetibile in caso di e tinzio e anticipata secondo la curva degli interessi

(3) Costo no  ripetibile i  caso di estinzio e anticipata

Dichiarazione per ricezione comunicazio i perio iche e lettera  ì conferma del contratto

li sottoscritto 'I dichiara di voler ricevere le comunicazioni  eriodiche che SIGLA invierà almeno una volta all anno, e comunque alla scadenza dei

contratto, contenenti le informazioni chiare e complete sullo svol imento d l rapporto e un quadro aggio  ato delle condizioni applicate, nonché la lettera dì conferma contratto,
al seguente indirizzo:

g| I
eventuale indirizzo e-maii su cui ricevere le comunicazioni periodiche per cui non sarà previsto l'addebito di alcun costo salvo l'imposta di bollo:

n CEDENTE pres  visione delle condizioni generali di fin nziamento di seguito riportate che accetta integralmente senza riserva alcuna, chiede a Sigla un prestito rimborsabile

mediante cessione di pagamento di quote della pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto.

Il CEDENTE]

OCgSKPlI Imposta di bollo a solt  in modo virtuale come  a autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell' genzia delle Entrate di Conegli no - TV.
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cq -SC-11.09.2019

Sigla fissi
SIGLA S.r.l.  ia Cesare Battisti, 5/a 31 15 CONEGLI NO  TV)

Codice fi.scale e ParUta IVA  3951740269

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO  T )
-  crizione Albo Unico degli Inteimediari Fina ziari ex arti 06 TUB conn. 88 (codice meccano rafico .  023)
- Reg. Imprese TV, cod. fise., part IVA 0395 ì 740269 - Capitale Sociale 600.000,00 eur  i.v.
- tei uff. assistenza clienti 0438 45990 - telefax  438 45917
- e-inail; sactoi iclafinanziamentut - http; /M »v .sii»lacredit.ìt

Cognome e Nome:
Intermediario del «

Data: 02/01/2020

Il CEDENTE afferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verit  e dichiara di non aver mai subito procedure conco suali, esecutive o azioni legali in genere, dì non
versare in difficoltà economic  e finanziaria. Dichiar , inoltre, di non essere titolare di alcuna attivit  che potrebbe determinare una sua person le dichiar zione di fallimento. Il
CEDENTE dichiara altresì:
• Che gli è stata consegnata copia del documento sui tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996 in tema di usura nonché di essere stati informati della possibilit  di ri  olgersi
alI'ABF (procedura reclami), anche tramite la Guida s ll'Arbitro Bancario e Fi anziario  messa a disposizione, unit  ente alla Guid  pratica al credito: il credito ai consumatori in

parole semplici e l  Guida l  Centrale dei rischi i  parole  emplici.
Di essere stati informati della possibilità di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include il  odulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori

(SECCI), prima della conclusione del contratto, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta di verifica di idoneità al finanziamento.
• Di essere stato previ mente informato per iscritto, mediante presa visione deiri formativa cont ita nel modulo richiest -consen o sotto crìtto, circa gli elementi indicati

dai art.l3 del D.Lgs. 196/03, dagli arti. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e da 'art. 5 del codice deontoJ  A  sistemi di informazioni creditizie, ed espressamente consente che i dati
fomiti per lo svolgimento dei istruttoria  reliminare e, in caso di accoglimento della domanda di ® nz  nto, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano

trattati e comunicati a terzi nei termini di cui alla  redetta informativa.

IL CEDENTE..

• Di  ver ricevuto e trattenuto una copi  del a
pre o visione delle c ndizioni gener li di fin: .ri erv.: h.M  

ioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), di aver
aver ricevuto l'estratto delle condizioni di polizza.

IL CEDENTE

SIGLA SRL inforììia il CEDENTE che il f 
0438/45990 o tramite il sito I ter et
che il compenso dovuto alTintennedi

contratto di finanziamento alla v
riferimento al presente contri

IL CEDEN E

pre so gli uffici della SIGLA SRL, siti in via Ce.sare Batti ti, 5/a, tei.
credito no  è nece saria per l'ottenimento del credito. Resta, inoltre, inteso,

finanziamento (voce compresa nel taeg) è quello i dicato nel SECCI e ne 
è dov to a nessun titolo dal DELEGANTE alVintermediario del credito con

PARTE RISERVATA ALL'A     ATORE. Il sott  j y incaricato dell'identificazione (art.30, comm  8 del DIgs 231/2007),  ichiara, sotto la propria personale
responsabilità,di aver provveduto ad  eguata verifica dell'id   del CEDENTE, le cui generalità sono state desunte dai documenti d'identità esibiti in ori  nal  e sono state

esattamente riportate nella  resente richiesta unit mente  i riferimenti del documento esibito; dichiar  inoltre che il CEDENTE affer a, e tale appare sulla base degli elementi
dis onibili, di essere l'effettivo titolare del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nella premessa unitamente alle  ltre informazioni fo ite (art.

21 del Dlgs 231/2007). TI sottoscritto dichiara inoltre che la sottoscriz one del contratto e degli allegati è avvenuta in sua presen a   che tutta la documentazione fo  ita ai fini
dell'otteni ento del presente finanzia ento è stata visionata dall originale presentalo dal CEDENTE.

Cognome e nome accertatore 

(che opera  er conto  ella società sotto indicata)

Firma leg ibile (accertatore)

Timbro intermediario del credito

Pag. 6 di 12
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cq -SC-11.09.2019

Sigla
SIGLA  .r.L via Cesare Battisti, 5/a3I01S CONEGLIANO (TV 

Codice fiscale e Partita   A 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGUANO (T )
- Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex an.10  TUB con n. 88 (codice meccan grafico 33023)
- Reg. Imprese TV, c d. fise.,  ar  IVA 03 51740269 - C  itale Sociale 600.000,00 eur  i.v.
-lei uff. assistenza clienti 0438/4. 99  - telefa   4 8  5 17
- e-mail: sac@siglafinanziamenti.it - httD;  ww .si>'1apreriitJ<

Co nome e Nome:
Inter ediario

Data: 02 01/2020

Condizioni generali del contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione
1. I formazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI). Il documento SECCI costituisce parte inte rante e sostanziale del presente contr tto.
2. Validità e Conclusione  el contratto. Il CEDENTE richiede il prestito compilando il modulo di richiesta  redisposto da Sigla. Il contratto sì intende concluso con l'accettazione
scritta della Richiesta da parte di Sigla, comunque resa n ta con l'accredito delì import  richiesto. Il CE ENTE ha la facoltà di revocare la Richie ta di finanziamento in qualsia i
momento e sino all'eventuale accett zione da paite di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal CEDENTE liberamente e  enza  pese, penalità ed altri oneri, mediante richiesta
scritta da  nviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanziamento avviene ad insind cabile gi dìzio di Sigla dopo aver
effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del CEDENTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativ 
in materia. Dopo la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fa cicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito ATC) dal quale il CEDENTE dipende.
3. Prestazioni del CEDENTE.   CEDEN E:  ) cede a SIGLA tutta la quota di pensione disponìbile fino  d un massi o di i/5 fatto salvo l'importo corrispondente al ti-attamento
minimo, secondo leggi, decreti e regolamenti vìgenti in materia di cessione dello stipendio/pensìone ed in base a quanto previsto dal codice civùe per la cessione pro-solvendo; b)
rimborsa a SIGLA, mediante la cessione pro-solvendo della propria quota di pensione, l'intero importo convenuto alla scadenz  e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce
condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto; c) si obbliga a co unicare a Sigl  l'esisl za di eventuali vincoli sulla pensione; d) si obbli a a versare direttamente e
personal ente a Sigla la somma a conguaglio deDe rate eventualmente corrisposte dall'Ente Previ nzi  in misura inferiore alla r ta contrattuale, entro e non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo alla scadenza delle rate stesse; e) si obbliga a co unicare a Sigla qualsias   ana #qne dei dati fomiti ed in pailicolare l eventuale v iiazione dell'Ente
Previdenziale durante la vigenza del presente rapporto.    
4. Trattenute. SIGLA, in sede di liquidazione del prestito verser  al CEDENTE il nett  ncav  ll'o razione. pari ad € 14.905,37 (al lordo di eventuali anticipazioni ed
estinzioni . Tale so ma è stata determinata trattenendo dairmiporto capitale lordo mutuato dt 20é2 0 le somme c rri pondenti alle . eguenti voci:
(i) Interessi scalari pari a € 1.763,35 calcolati al ta so nominale ap  (TAN) del 3,6500
(ii) COMMISSIONI IN FAVORE DI SIGLA pan a € 3.551,  co f . totalmente ripet li Ift  sò di estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a
copeitura de li oneri e dei co ti che non  iano altrimenti distJì linA  contr tto e  vai .suU iitermediario  te te  er l attività d'intermediazione del prestito, quali il costo del
servizio, la ge tione delle rate di rimborso in scadenza„   Uv post vendita.  ì riore copia  ot ié  l elaborazioue dati per la gestione  egli archivi, l'assi tenza
scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per deg p i c sti ripetibili dell p mi  ni a favore deIl'ihi i  »rio finanziario non potranno essere tali e diventeranno pertanto
co ti non ripetibili, al fine di coprire le  pese sosteg da  a connesse  llq J orfe  del sinistro  
(iiì) COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: p        fl j -costi nonart l748 c 6
credito per: acquisizione e controllo documeql of   contrattuale, pr  o  òiie preventivo.
del contratto inviato da Sigla e raccolta
di eventuali conteggi estintivi, ritiro
svolte solo previa richiesta
5. Autorizzazioni del CEDI
quanto previsto dalia noi
del presente atto e così di
Bonifico bancario su Cassa
Bonifico Postale su Poste Itali;
6. Efficacia della cessione e modalità
salvo  er quelle relative a pensioni erogate
quello in cui ha avuto luogo la notifii
recuperate mediante l'ap licazione
7. Riduzione della pensione e m<
pen ione, conseguenti a vai
mensile  revista nel pr<
sospensione della rata
Ai fini del rimi
termine del  iano di
importo dovuto
La predetta auti
il prelievo di un ii  3  an all£(
8. Ces azione del trattamento  
CEDENTE per effetto di t le cesi
l'estinzione de 'obbligazione, le soi

ì del clien   l è caso di A ti i
ise- resso ATC, mvi  lM cumentazio
r cliente).

l autonzza:  SIC A a notificare a
materia, b) VEn  r  etìziale a prelevare    ropria pens  J ton Movuta a
otta ente, fino a t le estinzione d ebito   a versarla  ®[ / li  uenti c/c:
iO del Veneto, I  I 29A03   l m0()000012 7().Ì4 stato  S la S.r.l.

aso di estinzione anticipata in  uanto utilizzati dairintermediario del
delie mformazioni e delle an grafiche nel sistema informativo, st mpa

n-  Fmanziana e Intemiediari Finanziari), notifica, richiesta   finanziarie terze
e definitiva Sigla (nel c so di Medi tori Creditizi, t li attività potranno essere

iden e f  sente contratto di prestito contro cessione del quinto secon o
SIGLA ad iniziare d l mese successivo alla notìfica

J7601120000000 
Ai sensi de 'art. 

idenziali c
;nziale efi

ten ia aggiuntiva mensile, i
piano di a i  (  iner

ntestato a Sì
27/i;

, comma
nule sulla pensióne
1 di cui a 'art.2 del

i casi    entual
isioiì ica |l CE
I  Q  Kato a

CEDE
Sigl 

te stesso (oltre :
;tico

mai

òne ha effetto i mediato a decorrere dalla data di notifica della  tessa,
/01, per le quali l'effetto decorre da] primo gio  o del mese successivo a

il terzo me e successivo alla notifica. Le eventuali rate già scadute vengono
05/01/1950 n. 180, p r il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati,

iduzione o sospensione  er qualsiasi causa della rat  di cessione del  uinto della
ire a Sigla - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata

ite Pensionistico,  er tutti i mesi nei quali è stat  effettuata la predetta riduzione o
iorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).
.ione pensionistica a sé spett nte ed a versare a Sigl  gli eventuali importi ancora dovuti al

't  esi, fermo restando l'obbligo per Ì1 CEDENTE a 'i mediato pagamento dell eventuale ulteriore

laturale d l piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta
lènte stabilita,' feo re tISdo il rispetto del quinto mensilmente cedibile..
caso dì cgs    ier qualsiasi causa,, del trattamento previdenziale l  presente cessione  i estenderà  nche a quanto  petti al

caso, il CEE®]   jMorizza sin d ora  Ente Previdenziale a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per
a qualunque tìto  otto qual iasi deno inazione ritenute gli venissero corrisposte tanto dallo stes o Ente Previdenziale quanto da

qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Istitut  di Previdenza o dì A sicurazione ai quali fosse  scritto per legge o regolamento. Qual ra dette somme non fossero  ufficienti a coprire il
residuo debito od il CEDENTE non avesse diiitto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare  mmediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito
con le modalità ed alle condizioni previste da 'art.13. Il CEDENTE conferisce ora per allora   ndato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute,
esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative
comunicazioni all' Ente Previdenziale e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri imposti dairAmministrazione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a
carico del CEDEN E.

T)OCOSIIPI2 Imposta di bollo a.ssolta in modo virtuale come da autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell Agenzia delle Entrate di Conegliano - TV.
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Siala a  
SIG A S.r.l. via Ces re Battisti, 5/a 31015 CONEG  NO (TV)

Codice fiscale e Partita IVA  395I7402fi 

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5 a 31015 CONEGLIANO  TV)
-Iscrizione Albo Unico de ii Intermediari Fin nziari ex art 10  TUB c nn. 88 (codicemeccanografico 33023 
- Reg. Imprese TV, cod. fise., pari. IVA 039 174026  - Ca itale Sociale 600.000,00 eur  ì.v.
-tei uff. assistenza clienti 0438  .59 0 - telef    438    17
- e-mail: sac@.siglafinan iamL n(i.Ìl • htta://w w.sig1acredit.it

Cognome e Nome
Intermediario

Data; 02/01/2 20

9. Garanzia assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 5  D.P.R. 180/50) contro il
rìschio 5 ita del Cedente. Il CEDENTE  rende  tto che Sigla ha stipulato con la Com agnia Assicurativa dì proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio una
polizza vit  a garanzia del rischio di  remorienza del Cedente.
A t l fine, il CEDENTE rilascia in se e di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della  uddetta  olizza assicurativa, anche in
consegue za, a titolo esem lificativo e non esau tivo, di dichiar zioni ine atte e/o reticenti ril sciate dal CEDENTE sul suo stato di salute, così come della fal ità e/o alterazione
della documentazione presentata dallo  tesso CEDENTE, SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del  roprio dhitto di cred to. La
compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per  uanto corrisposto a titolo di inden izzo a SIGLA. Le rate scadute e non pagate precedenti alla
data dell evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tal  rate SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il so disfacimento del
proprio diritto di credito.
10. Trasferimento ad altro Ente Previdenziale Nel caso in cui il CEDENTE dipendenze percepisca la pensione da altro En e Previdenziale diverso da quello cui il presente
contratto è stato notificato, autorizza sin da ora SIGLA a notificare il presente contratto al nuovo Ente Previdenziale perché questo possa operare sulla pensione che a qualsiasi titolo
gli corris onderà, la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente cessione, nonché su quanto pr sto ali art.7 del presente contratto, escluso ogni effetto noN ativo. Agli effetti
di cui sopra il CEDENTE si obbliga a denunciare immediatamente il suo trasferimento a SIGL  on  lI' Ente Previdenziale da cui si allontana, affinché quest ulti o possa
inviare al nuovo Ente Previdenziale del CEDENTE (anche se non compreso tra quelli indicati nel fcJ  PR 180/50) il conto della precedente cessione assumendo, in difetto,
ogni respons bilità a norma di leg e. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui SIG      ntual ente an are incontro per la notifica e per il fatto stesso del
trasferimento saranno a carico del CEDENTE.  
11. Pa amenti Tutti i p gamenti devono essere ese uiti a favore di SIGLA così come màìca mWA Vcui sopra. Eventuali som e dovute a favore deirintermediario del credito,
cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi
12. Clausol  di ripensa ento. Il CEDENTE ha la fac ltMÌ
di recesso dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo
SIG A SR  VIA BAT ISTI, 5/A31015 CONEGL
eventualmente ricevuto a titolo di tlnanziameiito ed
caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30
al momento della restituzione, calcolati al tan i;
13. Estinzione anticipata. Anche in deroga
sempre nel pieno rispetto di quanto pre 
ante-termine del finanziamento proposi
accompagnata da copia di un
Conegliano (TV),   m(
siglacredit.assistenzacliei
nominale - TAN - applicato*
- € 3.551,26 prò quota, secondo*
- una commissione nella misura
ca o di e tinzione totale del credito ed il
- ain% dell'importo totale del cre ito rimi
- allo 0,5% deirìmporto totale del credi
compenso per estinzione anticipata
provvederà quindi al pagamento in
l'e tinzione non avr  luogo e

esclusivo carico ed ito non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA,
giorni dalla data di conclu ione del pre ente contratto. L'esercìzio della f coltà

ri  vimento, cos iìata alle PP.TT entro il termine sopra indicato e indirizzata a;
lesso CO]

rest tuita
ira indicata,
ipetibili

évisfò da 'ar .3§   1  180/50, il C)
'39 del DPR verranno v

jperalori finanzi fc ™ranno effe
loscimento j    ggibile, poti-à

raccomandat  r w   numero di
ncevuta la riS Steo unica al CED'

oneri non matute c e indicato dì se to;
a degli interes i, qi  mmi sioni ripe feìi in  avore d  Sij

;o di restituzione a SIGLA da parte del CEDENTE dì quanto
ispondente al netto ricavo dell'o erazione di cui a 'art. 4. Nel

tituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino
ul contratto.

tlcà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito,
sempre in conformità alTart. 39 del DPR 180 50, estinzioni anticipate

da SIGLA. La richiest  di estinzione anticipata, sottoscritta dal cliente e

IO non I
agamento, J

In caso di anticipata estinzi»
mentre gli altri costi indii
favore dell i tennj
si istro. Dopo il rice 
In caso di estìnzi  t to® del
rate di più immiifete  a nza e con
14> Ritardo nei   g enti. in  so
necessit  di comunic zione dalla s 
TAN + 1 % annuo; detto im orto
rimborsare le spese sostenute per evei 

litaie residuo, il
ito in anticipo  i;

icipo e d  ve
in  nticipo e/
l'importo degli  

uzione delle do'
ttuata solo con »ri nto

gli importi 4 comi
qua to non.rip feli  le spese indicai

r e diveni
derà a coi

rio delle rate.

Ufficio Conformità Clienti - Via Cesare Battisti 5 a - 31015
ail: richiestaconteggio@si lafinanziamenti.it o alla PEC:

iduo. degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo

ento al
riore ad

della rich sta, 

talla data delche i rliente a'

al  unto (iì) dell'alt. 4 precedente (costi ri etibili),
rata successiva in sc denza. La commissione  ON è dovuto in

com is ione è pari a:
;idua del contratto è su eriore ad 1 anno;

se la vit  residua del contratto è pari o i feriore ad 1 anno. In o ni caso il
pagato per la vita residu  del contratto. Entro quest'ultima data il CEDENTE

così    nzione del debito. Qualora il CEDENTE non versi tempestivamente dette somme,
iva scadenza, salvo il pagamento degli inte essi di mora per rit iriato pagamento,

ib  commissioni in favore di Sigla) verranno rimborsati per la  arte non ancora usufruita,
5, non s ranno rimborsati, i  caso dì sinistro per decesso i costi ripeti ili delle commissioni a

l sti non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse all  lavorazione del
l tore di lavoro che il CEDENTE h  estinto antici atamente il proprio debito.
into alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle
0 di ammortamento originario.

singola rata, a qual iasi causa sia attribu bile, gli interes i di mora decorreranno di pieno diritto senza
ITeffettivo paga ento. L'interesse di mora sarà applic to sulla som a capitale e calcolato in misura  ari al

tali interessi non si applica la capitalizzazione  eriodica. Il ritar  to pagamento comporta, inoltre, l'obbligo di
So posta 0 telefono anche da soggetti terzi specificat mente inc ricati, da € 5,00 fi.no ad un massimo di € 60,00

per rata, ed il costo di eventuali interventi domicilial  svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fi o ad un ma  imo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali
s ese legali sostenute in base alle parcelle liquidate. Gli intere si dì mora previsti dai pre ente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto d l Cedente
e dai Debitori Ceduti al Finanziatore.
15. Decade za dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. La cessazione del  rattamento previdenziale, l'eventuale cessazione, sospensione o riduzione per qualsiasi
causa, della pensione, il  a cato pag mento di almeno due rate, ovvero la m ncata osservanza degli  ltri obblighi contrattuali previ ti airart.3, e 5, o Tinfedele dichiarazione circa i
dati e le informazioni fomiti da parte del CEDENTE, nonché il verificarsi delle i otesi di cui a 'art.llSó cod. civ., comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare senz'altro la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il CEDENTE dovrà rimborsare i  un'unic  soluzione, entro 15 gio  i dai ricevi ento della relativa
comunicazione, il ca it le residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate sc dute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla dat 
della ricezione della dichiarazione di dec denz  d l beneficio del termine o di ri oluzione del contratto, decorreranno gli interes i dì mora su 'intera .somma non pagata.

luzione di
vers menti

la rata non p:
1 calcolo del

ili solleciti effettuati

16. Oneri e spese. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della re istrazione si  successivamente, anche in via
supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventu l ente richieste da parte dell' Ente previdenziale per ogni esigenza anche successiva
all in taurazione dei rap orto, ivi compre e le comunicazione relative al tra ferimento del CEDENTE sono a carico del CEDENTE ste so, il quale autorizz , ora per allora, l’Ente
revidenziale dal quale  ipende attualmente o dipender  in fritui o e dal qu le percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a ttattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a t le

titolo, gli venisse richiest  da SIGLA o da chi per ess ; tale trattenuta potrà a venire anche in eccedenza del quinto della retribuzione. Sono inoltre a carico del Cedente le spese
sostenute per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni giudiziarie e non, che dovessero rendersi neces aiie.
17. Variazioni delle condizioni contrattuali. Sigla si riserva la facoltà di  odificare, qualora sussìsta un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente con ratto, ad
eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole  l Cedente, seco do le modalit  previste dalfart. 118 del D. Lgs. i ° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. Al tal
fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disci lina civilìstica e fisc le relativa ai rapporti regolati dalle
presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni contrattuali dovr  essere comunic ta espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: "Proposta di modific  unilaterale del contratto", con pre  s iso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accett to dal Cedente. La modific   i intende  pprovata  ve il Cedente non receda, senz  spese, dal contratto entro la dat  prevista per la su  applic zione. In caso di recesso, il
Cedente provvederà al saldo inte rale del debito maturat  nei confronti della Si la sino a quel momento, con  pplicazione delle condizioni precedentemente pr ticate, in caso di
variazione della nor  tiva richiamata nel presente articolo si ap lichera no le disposizio i tempo per tempo vi enti.
18. Normativa applicabile e Organo di Vigilanza. Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contr tto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR J 80/50 ed
ogni relativa modifica e integrazione. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Rom .
19. Elezione do icilio e comunicazioni periodiche. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente co tratto e per la notifica di eventuali atti giudiziali, le parti eleggono
domicilio presso l'in irizzo in icato nel frontespizio. Sigla in ia al Cedente una volta all’anno e, comunque, all  conclusione del ra porto, una co unicazione relativa allo
svolgimento del Contratto ed alle condizioni applicate. Il contenuto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni d l loro ricevimento, non sia pervenuta a
Sigla specifica contestazfoi e scritta.

DOCQSRP12 Imposta di bollo a solta in modo virtuale come da autorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell'Agenzia delle Entrate di Conegliano - TV.
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Sigla
SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5 a 31 15 CONEG IANO (TV)

Codice fisade e Partita IVA 039S17402fi9

SIG A SRL
via Cesare Battisti,  /a 31015 CONEGLIANO (T )
-I crizione Alb  Unico degli Interme iari Finanziari exart.lQ  TUB con n. R8 (codice mecca ografico  3023)
- Reg. Imprese TV, co . fise., p i  IVA 03951740269 - Capitale S ciale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza dienti 0  8 459 0 - telefax  438  5917
- e-mail: sac@ iplafinan7.iamunti.it - http;//wM  r.s glacredit.it

Cognome e N me:
Inter ediario del

v Dala: 02/01/2020

20. Cessione del credito derivante dal contratto. Il CEDENTE  rende atto ed accetta che Sigla S.r.l. c da ai sensi degli  rticoli 1264 e 1265 del CC in f vore di BANCA o
INTERMEDI RIO FINANZIARIO, il cui nome verrà comun cato successivamente al CEDENTE, ogni credito derivante dal presente contr tto di finanzia ento e tutti   crediti e
diritti accesso i e  aranzie derivanti d llo stesso. Inoltre, il CEDENTE (i) ai soli fini della notifica della suddetta cessione, ele ge domicilio  resso rindirizzo pec di Sigla srl
siglacredit.cessionequinto(2)pec.it e prende atto che riceverà altresì conferma a  indirizzo indicato per le comunicazioni periodiche deU'avvenuta cessio e del credito alla prima
occa ione utile (invio comunicazione periodica annuale), (il) prende at o ed accetta che ai  en   degli articoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni diritto accessorio e
garanzie, derivante dal presente contratto verrà incas ato da Si la S.r.l. in qualit  di mandataria della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito,
(ììì) si obbliga a corrispondere tutte le somme dovute ai sensi del presente contratto a Sigla S. .l. salvo diversa indicazione scritta della BANCA o INTERMEDIARIO
FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credit . Sigla S.r.l. rimane i  ogni caso il soggetto respons bile delle comunicazioni in materia di trasparenza.
21. Reclamo cliente e risoluzione s ra iudiziale delle controve e: Ogni cliente può presentale reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a SIGLA SRL - Ufficio
Recl mi - VIA BATTISTI. 5/A3Ì015 CONEGLIANO fTVl. mediante raccomandata A/r,  ost  ordinaria, fax 0438/45926, email: reclamì(o)siglafinanziamenti.it, PEC:
siglacredit. ssistenzaclienti@pec.it. Come indicato nella Guida a  diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di recl mo, a ricevere risposta dallTntermediario entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gio  i, pri a di rico rere al giudice uò rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina
al suo domicilio (Segreteri  tecnica di: Mila o Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Rom ia Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel. 06 47929235; Napoli Via
Mi uel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 -10121 - Torino  '   1859), oppure presso le Filiali dell  Banca d'ItalÌa,come  mpiamente
indicato nella Guida ai diri ti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito \vww.ari)i rofey ofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una
controver ia con Sigla, il cliente può attivare  na procedura di concil azione che consi te nel tea fe d nggiungere un accordo con Si la, grazie a 'assistenza di un conciliatore
indipendente. Detto tentativo sarà es erito, ai sensi e per gli effetti di  uanto previsto dall at icoM-W comma 6, del decreto legislativo 17 ge naio 2003 n.5, dall'Organismo di
conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR, ìscrittO  i 3 del registio, tem io d;   l stero della Giustizia, ex  rticolo  8 deì dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
impregiudicata la facoltà d] ricorrere airautorità giudizii a ne  :aso  cui la concilì  onÀ   bvesse concludere  enza il raggiun i e to di un accordo. Per questo servizio è
possibile rivol ersi al Conciliatore Banc rio Finanziario (0   » scritto nel R trt nutò dal Ministero  a  Giu tizia), con  ede a Ro a, Via delle Botteghe Oscure 54, tei

:  r  iità clienti ui risponderà jiè na teon un'adeguata e aggiornat  conoscenza dei contratti di credito
06 674821, sito inte  et: wv w.concil atorebancario. l.
22.  ssistenza ai clien i. 11 cliente può nvolgersi all
offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle rj
sac(   iglafinanziamenti.it oppure, potrà rivol;
fo  itagli; - le caratteristiche essenziali dei pi oi
mancato pagamento. Resta inteso che il   tc
cliente, come già comunicalo in preceda ; p i
www. iglacredit. t) se le Sue  tra       men ili
gratuitamente, viene messo a   osl    ei clienti per
procedere o meno con la ulteriore
23. Portabilità. 11 CEDEN  feò e citare la surroi

e dal T.U.B.
iario

gli effett 
ìritto dì ri(

verificare pi

d l cedente  enza spese, penalii

Il sotto critto dichiara di aver letto

Il CEDENTE

D sottoscritto dichiara di
D.L. n.206 del 6.09.05 -
relativa ai costi rip ib:
del rapporto di lavòi
(Variazioni delle

Il CEDENTI

ì oneri, mediante ri 

ftui  j  Iefonico 043
ottenere

•ho derivargli
asi momei  ' di

e tramite
ibili con  

decisioni

ferendo il rapp p esist  " dal cessi'
scritta da in  Ke alfindirizzo de]

via fa  al nu ero 0438-45926, oppure via e ail airindirizzo:
?)Spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontr ttuale
one del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del

o, su sua richiesta e senza spese, una tabella di  mmortamento. Inoltre, il
nibile presso rintermediario dei credito a cui si è rivolto oppure nel sito

pa   Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del mtto
toratafern  un quad o preciso della situ zione del cliente e lo consiglia se

Lii d  ì hanzi tore. Tale facoltà può e sere esercitata in ogni momento
T 202 C.C.).

ondizioni generali del prestito.

ndizioni generali di fin nziamento (artt.1341 e 1342 cod.civ., nonché artL33 e ss. dei
3. (Prestazioni del CEDENTE); 4. (Trattenute - con  articolai'e riferimento alla parte

E); 7. (Riduzione della pensione e modifiche al  iano di  m ort mento); 8. (Cessazione
tardo nei paga enti); 15. (Decadenza dal benefìcio del termine e risoluzione del contratto); 17.

vante dal contratto)

r>OCQSRPl2 Imposta di  ollo assolt  in modo virtuale come da  utorizzazione n.20362 del 21.05.2008 dell'Agenzia delle Entrate di Conegliano - TV.
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Siala
SIG A S.r.S. via Cesare Batti ti, 5/  31015 CONEGL NO (TV)

Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Balti li, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- I LT zione Albo Unico degli Interme iari Fi anziari ex art.106 TUB c n n. 88 (codice meccanografico 3302 )
- Re . Imprese TV, cod. fise., part. IVA 03951740269 - C-a itale Sociale 600.000,(X) euro i.v.
-tei uff.  ssistenza clienti 04 8 459 0 - telefa  0438 45 17
- e-maii:  ac@sigliifinanziamenfi.it - http://w wf.siglacredit.it

Co nome c Nome:
Int rmedi rlo del

Data: 02/01/2020

PIANO D AMMORTAMENTO

Amministraziom

Cliente

Data decorrenza (*):

Montante lordo:

Comm. intermed. finanz.:

TAN:

01/03/2020 N°rate:

€ 20.220,00 Imp. totale credito:

3.551,26 Comm. di distribuzii

3,6500% TAEG:

Come previsto dall'art. 13 delle C'
cedente/delegante ha diritto al rimi
(vedi Frontespizio del Contratto)
Di seguito sono indicati gli i

Generali
(importi  ni

t pr orzioi
; verranni

chiesta di e anticipi

de i  :

temporale in cui verrà effe:
ammortamento.

Con riferimento a viene di riportato il de
tale importo non comp  K eventualigte fcroute.
Il piano annuale di rimborso mt gs   mmissiom h;

ì   ecorrem

successivo

60 Importo:
€ 18.456,65 Netto ricavo:

€ 0,02 Interessi:

13,4868 % TEG:

€ 337,00
€ 14.905,37

1.763,35

13,4868%

fratto, in S   W estinzione anticipata del finanziamento il
maturativoci "Interessi scalari" e "Commissioni Sigla"

•ndo la cur    mteressi.

iti, per  lle suddette voci previste, dettagliati in base al  eriodo
pagamento delle singole rate come da piano di

siduo tnire a Sigla in caso di estinzione anticipata;

dAdi .cMrei

(*) Si precisa che
fissata a decorrere

nza effettiva del contratto di finanziamento.

Tsi teorica in quanto la ste sa, come indicato in contratto, è
fsente contratto al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.

Piano di ammortamento alwpa ina segueni

Pag. iodi 12
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Sigla®
SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGL NO (TV)

Codice llscaic e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
viii Ces re Biillisli, 5/a 31015 CONBGLÌ NO (TV)
- I crizione Albo Unico degli Inlermedinri Fin nziari ex art.l06 TUB con n. 88 (codice meccano rafico 33023)
-Reg. Imprese TV. cod. fise., parL IVA 03951740269- Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
-tei uff. assistenza  ienti 04 8 459 0 - telef   0438   917
- e-mail: sac(nisiglafinanziainenti.it - hlt ;//wwvr.sielacrcdil.it

Cognome e Nome:
Intermed urin del

Data: 02/01 2020

PIANO D'AMMORTAMENTO

Luogo e data Firma  er presa visione e accettazione

Pa . 11  i 12
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2559985 02/01/2020 15:38:51

Sigla
SIG A S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGUANO (TV)

Coaice Fiscale e Part ta IVA 0395174 26 

SIGLA SRL
vìa Cesare BatlìsU, 5/n  1015 CONEGLI NO (TV)
- I crizione Albo Unico de li Intermediari Finanziari ex art. 106 7UB c n n. 88 {co ice mecca ografic  33023)
- Re . Impre e TV. cod. fi e.,  arL IVA 03951740269 - Capitale Sociale 6 0.0(K),00 euro i.v.
-tei uff. as istenz  clienti 0438/ 5990-telefax  438 45917
- e-mail: sac@sit lafinanziamenti.U - tittp://>vffw.sÌglacrc iLit

Co nome e Nome
In er edi rio d l

Data: 02/01/202 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Facciamo riferimento alla presente ricliiesta di prestito n' jer comunicare la nosria accettazione alle condizioni previste nella stessa.

Conegliano, 02/01/2020 furatore)
Iia'NO(TV) ITALIA-

Intermediario F  mi  critto TUE con n. 88 (cod. meco. 33023)
Registro fiscale e paWta IVA 03951740269 - Ca itale Sociale 60 .000,00 €

S'

NÒ ( DEL CONTRATTO

Si specifica che la notifica  otrà avvenire tramite Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notific  qui sotto ri ortata) o   re tramite altro  ezzo (raccomandata a/r, PEC, ecc.) i 

confon ità all arL 1264, c.l CC.

RELAZIONE DI NOTIFICA:
a richiesta di SIGLA SRL  o sottoscritto Ufficiale Giudiziar o addetto al Tribunale di Trevi o sezione di Coneglia o h  notificato il su e te o atto a:

Al Legale Rappresent nte det  I 

nella  ua sede di| I
A mezzo del servizio p st le come per Legge   

DOCQS .53 Impost  di bollo as.solia in modo virtuale come d  autorizzazione n.20362 del 2i .05.2008  ell'Agenzia delle Entrate di Cone liimo - TV.
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