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INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 

 

 

Gentile Cliente, 

con la presente comunicazione la informiamo che, a norma del “provvedimento per l’attuazione delle norme sulla trasparenze delle 

operazioni e dei servizi finanziari” – delibera del CICR del 04/03/2003 e successivo Titolo II del Dlgs n. 141 del 13.08.2010 e del 

provvedimento del 09.02.2011 della Banca d’Italia 

 

- Ha diritto di ricevere, preventivamente alla stipula del contratto, dell’intermediario o dal terzo soggetto tramite il quale 

l’intermediario avesse offerto il prodotto o al quale si fosse spontaneamente rivolto, la seguente documentazione in copia: 

1. Avviso sulle Principali Norme di Trasparenza 

2. Foglio Informativo 

3. Principali diritti del cliente 

4. Guida ABF 

5. Proposta di contratto idonea per la stipula con allegato Documento di Sintesi che ne costituisce parte integrante. 

6. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori 

 

Ricevuta tale documentazione, dopo averla attentamente esaminata, se risponde alle sue aspettative, dovrà procedere alla: 

Stipula del contratto definitivo con allegato Documento di Sintesi di cui al precedente punto 5, verificando che il contenuto del 

contratto stipulato sia conforme a quello della proposta. 

 

La informiamo che non dovrà corrispondere ad alcun soggetto somme o compensi ulteriori a quelli previsti in contratto. 

 

Per ricevuta della presente informativa e della documentazione contrattuale sopraindicata. 

 

 

IL RICHIEDENTE________________________________________ 

 

 

(Spazio riservato al collaboratore esterno) 

 

Pratica n. __________ 

 

Cognome e Nome ______________________________________ C.F. _________________________ 

 

Confermo d’aver accertato che la modulistica contrattuale relativa al prestito è stata sottoscritta dal cliente compilata in ogni sua 

parte consegnatagli in copia unitamente alla restante documentazione sopraelencata. 

 

 

IL COLLABORATORE _____________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 

 

Dichiaro che prima della conclusione del contratto: 

- Sono stato edotto circa l’entità delle provvigioni percepite dall’Intermediario a fronte dell’operazione di prestito; 

- Sono stato edotto circa l’entità delle provvigioni percepite da eventuali collaboratori dell’Intermediario a fronte 

dell’operazione di prestito e che gli saranno corrisposte direttamente dall’intermediario che ne effettuerà addebito a mio 

carico sul netto ricavo del prestito; 

- Sono stato edotto circa i contenuti economico-contrattuali del prestito, circa le sue caratteristiche in termini di costi, rischi e 

benefici, operatività delle polizze assicurative accessorie, diritto di recesso, estinzione anticipata con tempi e modalità di 

esercizio. 

 

 

IL RICHIEDENTE __________________________________________ 
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