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SEGGI DELEGAZIONE SIGLA

Sigla
res iti  ersonal  per progetti reali

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

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 forniti da lei e qui di seguito riassunti

N° Preventivo: 2020 8 1

Cognome Nome: | a     j

Data inserime to preventivo: 02/01/2020

Sesso: M

Nato a:l ] Data di nascita:   \ ;; 1 Età: 51

Assunto  resso:

Data assunzione: 11/12/1997

Altri redditi mensili:

Anzianità Se  ìzio: 22 anni e 2  esi Netto mensile: € 1.685,00

Impegni finanziari: € 0,00
- tipologia impegno: importo rata: scadenza: n intestatario: n cointestatario: da estinguere: n si n no

- tipologia im eejio: importo rata: scadenza: n intestatario: n cointestatario: da estinguere: n si n no

- tipoloaia impegno: importo rata: scadenza: n intestatario: n cointestatario: da estin uere: n si n no

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

(scegliere tra "per sco i personali" e " er l attività lavorativa svolta")Motivo del finanziamento:  
L accoglimento de  eventtiale Sua richiesta di finanziamento è subordinata alla consegna della documentazione com leta che Le verrà richiesta, alla verifica della
veridicità della stessa e all eventu le consultazione di banch

Tenen o conto dei dati e degli impegni finanziari
nel caso n

del credito a cui si è rivolto.rintermediario
pagare.

Monitorata è uno strumento di analisi
In ogni caso  onitorata Le fomiràj Wàd» più

La pro osta, che troverà

n° rate: 60

rata mensile: 6 140,00
Prodotto: DEL - DEL - Eldorado
TAN: 4,0000 % m
TAEG (calcolato includendo tutti i costì): 6,  ? %
Importo totale del credito: 6 7.201,06 (al netto di qi
che Lei ci ha autorizzato ad estinguere  er poter p;
Sigla)

iti a ’Intermediario del credito a cui ha deciso spontaneamente di rivolgersi l] A   
già fatto. Le consigliamo di verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile presso

I sito siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali sono compatibili con la rata che dovrà

viene  SOT,a»teJiSposizione per aiutarLa a prendere decisioni importanti.
%fe Msig| me  rocedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.

iportato i fcp  K_*uenti, avrà le caratteristiche principali di seguito ri ortate:

[ualsiasi co M.Sio carico e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate  reesistenti e
ir  *e co I finanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richiesti e concessi da

0   to n il V

DICfflARAZIONE DEL CLIENTE:
Se la  resente operazione riguarda il riimo'     fecedente ad oggi in essere, autorizzo l'estinzione del precedente finanziamento  el quale ricevo co ia del

conteggio estintivo. Confermo in proposito fc  n il versamento dell'importo indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo pienamente soddisfatto, riconosco
e dichiaro espressamente e incondizionatamente di aver ricevuto il ri borso di quanto non goduto a seguito dell'estinzione anticipata in relazione aglioneri e

ai costi ap licati al contr tto 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  erificati con la tabella dei tassi soglia in vigore nel presente trimestre di cui mi
è stata consegnata copia e non superano mai il limite  mposto nella stessa. Qualora in futuro dovessi provvedere all'estinzione anticipata del presente contratto, oltre

ll'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
revisti dalla legge 108 1996 in tema di usura. Inoltre, dichiaro espressamente di non aver versato alcuna sonuna di denaro per l'istruzione  ella  ratica.

Data consegna: 02/01/2020 Firma del richiedente per ricevuta:
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PREMESSA: li documento SECCI  ui ri ortato potrà v riare in seguito a:
• Discordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dai hìtennediario del credito al fine della stam a della ricliiesta (tutti i dati presenti sono fondamentali  er la valutaz one della fattibilità) e la documentazione
prodotta
• Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la docu entazione/le informazioni prodotte
• Evidenza di problematiche derivanti dalie verifiche antifi-ode effettuate (discordanza ri  etto alla residenza dicliiarata e in gener le delle dichi razioni fomite, presenza del sog etto nelle liste
antitenorismo o nel data base di Sigla come so  etto inadempiente, i congruenza tra la docu entazione prodotta e la posizione contributiva, manc to reperimento dei so getto presso la sua residenza)
• Vaiiazione della documentazione fo  ita, do o la verifica da parte del suo datore d  lavoro. nte previdenziale
• Assenza di emissione del  enestare da  arte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Vari zione da parte delie Compagnie d'As icurazione
• A senza di emissione della copertura a  icurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione
• Se non sar  po sibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lav ro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti nece sario
• In caso di mancata risposta da p rte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Impo sibilit  di procedere con ì'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per presenza di quote non pagale da parte del suo datore di lavoro
oppure per impossibilit  derivante dalla società finanziatrice della cessione in corso oppure  erivante dal mancato ris etto delle norma ive in ma eria), neces aria ai fini delia stipula del nuovo contratto di
finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del fmanziatore/intermediario del credito

Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
F x
Sito Web

Sigla Srl
Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV)
0438/45990 (assistenza cl enti) 0438/372950 (interruzione rapporto dì lavoro o decesso)
sac@siglafmanziamenti.il
0438/45917
www.siglacredit.it

Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
E-niail
Fax  
Sito web

•sabile mediante cessione di quota dello stipendio mensile netto, a seguito
Datore di Lavoro di uno specìfico mandalo irrevocabile (arti. 1269 e succ e

€7.201
;o si

netto di qualsii  co ,  sa e commissione a carico del Cliente;
eventuali prt  Kziamenti richiesti dal Cliente e concessi da! Finanziatore;

al lordoj   ventu L  luizioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accesi con il
Finag s   re o con altri soggetti finanziatori.

L'ir  rto  le ® credito s rà erogato al Cliente dopo la conclusione del contratto, mediante bonifico bancario o asse no
circo]

lall'im WS otale del credito verrà sottratto  importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamen i ed estinzioni
di precedenti finanziamenti).

e da pagare:
140,00, per 60 rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alia francese, la cui

caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di ca itale cre cente.
Il consumatore  agherà gli interessi e/o le spese nel se uente ordine:
capit le
interessi
spese
DIRITTO DI COMPENSAZIO E
Qu ndo esistono fr  il Cliente e il Fi anziatore più ra  orti di finanziamento caratterizzati da u  mandato   pagare su quote
della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui  U'articolo 1186 del codice
civile 0 al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ultimo si
riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preawiso e/o formalità.
MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE
In caso di mancato avvio delle trattenute da pai e del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in
fase di notifica del contratto di credito, potr imo essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute
mediante  applicazioiie di una o pi  ritenute aggiuntive  ensili.

Pag. i di  
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prestiti  ersonali  er progetti reati

I porto totale dovuto dal co su atore
Importo del capitale pre o in pre tito, più gli interes. i e i co ti
connessi al credilo.

L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a concli sione del periodo di ammort mento è pari a:
e 8.400,00 (Ca it le Lordo Mutuato)
Detto importo comprende Ì1 totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni,
spese ed altri oneri si veda la sezione  3. Costi del Credilo .

Garanzie richieste
Gara zie che il co sumatore deve pre tare per ottenere il
cre ito.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa,del ra  or o di lavoro, la cessione  i estenderà sul trattamento di fine rapporto,
sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli arti. 7 e 10 D. Lgs 124/93,  ull'eventuale tr ttamento  ensionistico e
sulle somme dovute al DELEG N E a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il DELEGANTE consente
che rArarainistrazione ceduta trattenga da t li somme  importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la
trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di pre  ide^2a o di assicurazione ai quali i! DELEGANTE medesimo sia iscritto
per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora dette somme non fossero sufficienti a copri e il residuo debito
od il DELEGANTE non avesse diritto ad alcuna inden ità o  e sione, il DELEGANTE è tenuto a versare immediatamente a
SIGLA i  xm'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste d ll'art.l2.Il DELEGANTE si
impegna a no  richiedere la liquidazione o antici azioni su dette somme d rante la vigenza del presente Contratto,
riconoscendo che tali somme, ivi comprese quelle di f tura maturazione, costituiscono oggetto di garanzia a favore di Sigla
per l'integrale rimborso del finanziamento erogato. I  caso di esercizio del di itto di cui al comma 6  ell'alt. 2120 cod. civ., se
ed in quanto   luì applicabile, il delegante e l'ente ceduto dov anno avere da parte di Sigla s.r.l. la preventiva indicazione del
debito re iduo sussistente in capo al DELEGANTE alla data della richiesta con assenso alla corresponsione delia
anticipazione, fermo restando il diritto di Sigla s.r.l. a ricevere dall'ente ceduto la quota  ari  ll'intero de ito residuo
su si tente in capo  l DELEGA TE alla data dell  richie ta. Il DELEG NTE conferi ce ora per allora mandato irrevocabile
a Sigla per richiedere l  liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uo o il  iritto di riscatto, verso ogni ente,
com resi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il DELEGANTE risultasse creditore, autorizzando le relative
comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri im osti dall Amministrazione e dagli Enti di
Previdenza per relTettuazione delle trattenute saranno a carico del DELEGANTE.

I pagamenti effettuati dal consum tore non comportano
l'ammort mento immediato del capitale

Le commissioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e tr ttenuti dal Finanziatore dall'im orto del credito (netto
ricavo dell'operazione) non sono computati  eir m orta ento  el capit le.

3. Costi del credito

Tasso di interesse (TAN) asso annuo nominale) tasso annuo nominale scalare applicato in misura fis a pe  l'intera dur t  del prestito (con
all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 gio  i)

Tasso annuo effettivo globale  T EG)
Co.s o totale del credilo espresso in percentuale, calcoli
ba e an ua, dell importo totale  el credito.
Il TAEG consente ai consumatore di co front 

Per ot  nere il credito o per- ttenerlo
contrattuali offerte è obbligatorio  oltoscrivi
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o

- un altro contratto per u  servizio accessorio
Se il fina ziatore non cono ce i costi dei .servizi acce  o i,
questi no  sono inclusi  el TAEG.

% (tasso annuo effettivo  lo ale) indicatore di costo totale convenzionale (denomin to  nche ISC, indicatore sintetico
ito), è comprensivo di tutti i costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è stato calcolato ipotizzando l anno

del calendario civile, ai sensi dei decreto Legislativo 141/2010, a decorrere da!
ione del presente contratto.

non  otr  mai superare il limite previsto dalla normativa in materia di usura,
to (data di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso

la misura di tali interessi sarà comunque  ari al limite medesimo,
del  ,0000 % su un capitale finanziato di € 7.601,86  er l  durata di 60 mesi,

lNTERMEDIARtO FINANZIARIO: € 316,80
BUZrONE: € 8 ,00

garantito per legg  (artic lo 54 del D.P. . 180/50 e successive modifiche ed integrazioni) da polizze
ono il pa amento del credito residuo in caso di decesso del DELEGANTE (polizza Rischio Vita) e

ne  efinitiva del rapporto di l voro (polizza Rischio Impie o del Cliente),
già s ula apposite polizze, di cui è beneficiario, pagando il relativo premio.

A RISCHIO VITA: garantisce il manc to adempimento deU'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente
io di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul s o

s  o di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o  eticenti
rilasciate dal Cliente sul s o st to di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione  resentat  dallo
stesso Cliente, il Finauziatore, o\ vero la compagnia assicurativa, laddove abbia gi   rovveduto al p gamento  ell'indennizzo,
e ciò sia espressamente  revisto dalle condizio i d   ssicurazione,  otrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui  opra, la compagnia di assicuraz one non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi  er quanto
corri posto 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 t li rate il cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del
DELEGANTE per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO); garantisce il mancato adempimento
de  obbligazione  i rimborso del prestilo da parte del Cliente in caso dì risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del
rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verificarsi dell'evento
oggetto di coperturajproweda a liquidare rindennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di rivalsa d   arte
della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa potrà quindi agire nei confronti dei
Cliente al fine di recuperare le somme pagate a Sigla a tìtolo di indennizzo.
Per tutte le condizio i contrattuali di assicurazione, generali e p rticolari, si rimanda al fascicolo informativo, o  e ne sia

disposta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle compagnie di
assicurazione.

Pag. 2 di 4
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prestiti  ersonali per progetti reali

Eventuali altri costi derivanti dal contralto di credito COMMISSIONI A FAVORE DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO; € 316,80 costi totalmente ripetibili in caso di
esti zione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinat  in contratto e  ravanti suirintermediario mutuante per l'attività d'inteimediazione dei prestito, quali il
costo del servizio, la gestione delle rate di rimb rso in scadenza, le attività post vendita, l'inxdo di ulteriore copia di
documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per
decesso i costi ripetibili delie commissioni a favore deirinterraediario fina ziario non potranno essere tali e divente anno
pertanto costi non ripeti ili, al fine di coprire le spese so tenute da Sigla connesse alla lavorazione  el sinistro.
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 84.00 costi no  ripetibili (ex art. 1748 c.6 c.c.) in caso di estinzione anticipata in
quanto utilizzati da 'mtennedia io dei  edito per: acquisizione e controllo documentazione precont attuale, predisposizione
preventivo, inserimento delle mformazionì e delle anagrafiche nel sistema infoimativo, stampa del contratto inviato da Sigla e
raccolta delle firme da parte dei cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e di Intermediari Finanzi ri), notifica,
richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della document zione
prelhninare e definitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, t li attività potranno essere svolte solo previa richiesta specifica
del cliente).

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe av re gravi con eguenze
per il consumatore (ad e empio l  vendita forzata d i beni) e
rendere pi  diffìcile ottenere altri cre iti infuturo.

Interessi di  ora: TAN + 1%
Gli interessi  i mora  revisti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal DELEG NTE e dai
Debitori Ceduti al Fin nziatore.
Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà  ai superiore alla misura massima consentita dalla legge al
momento della conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di event ale
superamento del suddetto limite, l  misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In og i caso, gli interesse
di mora sono alternativi  gli interessi comspettivi indicati in contratto.
Eventuali spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti te zi
specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00  er rata, ed il costo di eventuali interventi domicili li
svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10.00 fino ad un massi o di € 80,00 a r ta, nonché per
eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate.

4. Altri im oi anti aspetti legali

Diritto di recesso
[I cons matore ha il diritto di recedere dal contratto di
entro quattordici gior i di calendario dalla condì
contratto.

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rhm
prima della scadenza del co tratto, in
tutto o i  parte.
Il finanziatore ha il diritto
anticipato.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la doma da di creditd      aver
con ultato una banca dati, il co  umatore ha il diritto di
essere informato immediatamente e gratuitamente
risultato della consultazione. Il consumatore non h  qi  o
diritto  e comunicare tale i formazione è vie o dalla
normativa com nitaria o è co trario all'ordinepuìm  .o alla
pubblica sicurezza.

ato in anticipo è su eriore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
iato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del

rimborsato in antìcipo e da vers re all  d ta della rich est , se la vita residua del

l importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto
successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con co seguente riduzione della

tme to originario.

ttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora io ritenga opportuno, ricorre a sistemi di
e antifrode  essi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi inform tivi i  tema di crediti al

ibili da banche e intermediari.
i relative ai gestori delle banche dati sono conten te nei modello   I formativa ex art. 13-14, GDPR

679" in materia di protezione dei dati personali.

Diiitto a ricevere una copia del contratto
Il cons matore ha il diritto, s  s a richiesta,    lenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la
tipula.   cons matore non ha questo diritto se il finanziatore,

al momento della richie ta,  on intende co cludere il
contratto.

Periodo di validità dell offert La richiesta dovrà pervenire in Sigla e il conseguente contr lto do\ à essere stampato entro la fine del trimestre corrente e
quindi entro il (31/03/2020).
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I fonnazioni supplementari in c so di com ercializzazione a distanza di se  zi finanziari

a) Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito we 

Sigla Srl
via Ce are Batti ti, 5/  - 31015 Conegliano (TV)
0438 45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
sac/ lsialafinanziamenti.it
0438 45917
www.siglacredit.it

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

Autorità di controllo Banca d Italia - Via N zionale 91 - 00184 Roma

b) Conti  tto di credito

E ercizio del diritto di  ecesso Il cliente, ai sensi de 'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza  lcuna penalità e
senza specitìcame il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalia data di stipula del
contratlo di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricev mento indirizzat    Intemiediario al seguente
indirizzo: SIGLA SR  via Cesare Battist , 5/a - 31015 Conegliano (TV).
L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'o bligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento
ed il contr tto non verrà sciolto prima de 'avvenuta restituzione in unica soluzio e della  omma corrispondente al netto ricavo
dell operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio  i dall'invio della comunic zione sopra indic ta, il
cliente  estituir  l'importo liquidato maggioralo degli interessi   turati fino al momento della reslituzione, calcol ti al lan
indicalo nei contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.

Ling a Le informazioni sui contralto saranno comunicale in ITALIANO. Con raccordo del consumatore, il finanziatore intende
comunicare in ITALI NO nel corso del  appoito contrattuale.

c) Reclami e ricorsi

trumenti di t tela st agiudiziale e modalità per acceder» !.

m

»

Ogni cliente  uò presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Recl mi - via Ce are Battisti, 5/  31015 Conegliano TV, mediante
racco andata A/R, posta ordinaria, e-mail: recl mi@siglafìnanziamenti.it, PE : siglacredit.assislenzaclienti@pec.it, f x
0438/45926. Come indicato nella Guid  ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta
dall'Inter ediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gi rni, prima di ricorrere
i  s  .può rivolgersi  : a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicin  ai suo domicilio (Se reteria tecnica

di; iIa  Via Cordusio, 5-20123 Milan  - Tel. 02 7242424 ; Roma Vìa Venti  ettembre, 97/e - 00187 Roma Tel. 0 
Na oh Via Miguel Cerv antes, 71 - 80133 N poli - Tel: 081 797535   Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino -

1  518590; Bologna Piazza Cavour. 6 - 40124 Bologna -  el. 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel.
573151 ..Palenno Via Cavour. 131/A - 90133 P lermo -  el. 091 6074310), oppure presso le Fili li della Banca

'Italia,con  mpiamente indica o nej .Guida ai  iritti del Cliente, che ha visiona o e che è consultabile al sito
w.   ba toofinanziano.it. I Co feitore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può

attiv  una proce   di conci   n  e c iste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigl , grazie all'assistenza di
i .c iliatore  di endente, ifétto nta  's rà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma

ael     egislativ   g nai     3 n.5, da 'Organìsmo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n.3 del regi  . t  D Ministero della Giustizia, e  articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta
topre dicata la   i  : teco re airautorità giudizi ria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere se za il

igh ento di mn a or   er questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
ritto nel Registro tenul ® Ministero della Giustizia), con se e a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 0  674821, sito

inte  et: v feconciliato ancario.it.
Qu lora il cl    nec  iti di as.sistenza, potrà rivolgersi airufticio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con
un' eg    a   ata co oscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consu atori e delle regole previste
dal  .B    numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email all'indirizzo:
inforr ffii(. p  c@siglafinanziamenti.it o  ure, potr  rivolgersi airintermediario del credito, per ottenere gratuit mente

iega ni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornit gli; - le caratteri tiche essenziali del prodotto
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del

r  ato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del ra porto, su sua richiesta e
senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare  re\'entivamente tramite Monitorata
(dis o ibile presso rinteimediario del credito a cui si è rivolto oppu e nel sito w'ww.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite
mensili  ttuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitor ta è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto
gr tuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni i portanti. Monitorata fornisce un
quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di im ulteriore
finanziamento.


