Dicharazione resa ai sensi della circolare Banca d’Italia
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Il sottoscritto / La Società _____________________________________________________________________________
Con sede legale / Indirizzzo Via____________________________________ Città _______________________ Prov ____
CF/ P.IVA __________________________________________________________ Tel _____________________________

DICHIARA
A) di avere ricevuto la seguente documentazione:
□ foglio informativo relativo al servizio di mediazione creditizia completo di allegato A
□ avviso delle principali norme sulla trasparenza relativi alla mediazione creditizia
□ documento contenente i tassi effettivi medi globali (TEGM) in vigore ai fini della legge 108/96 (c.d. “legge antiusura”)
□ fogli informativi relativi ai prodotti degli Enti eroganti a cui verrà sottoposta la domanda di finanziamento, ovvero
indicazione del sito internet e link in cui poter scaricare i relativi fogli informativi
□ copia della Guida al Mutuo / Avviso sulle principali norme di trasparenza
□ documento di informativa precontrattuale relativi ai contratti di assicurazione eventualmente offerti (mod 7A e mod 7B)
□ fascicolo informativo relativo alla polizza assicurativa eventualmente offerta
□ altro ________________________________________________________
B) che gli è stata messa a disposizione, a sua richiesta e prima della sigla dell’accordo di mediazione creditizia, la
seguente documentazione:
□ copia della guida all’ABF
□ copia completa del testo del contratto di mediazione idoneo per la stipula
□ altro ______________________________________________________
C) che i prodotti contestualmente al finanziamento (es. polizza assicurativa) sono stati presentati e offerti come:
□ facoltativi
□ obbligatori per poter ottenere il finanziamento o poterlo ottenere alle condizioni offerte e quindi indicati nei fogli
informativi degli enti eroganti e relativi prodotti di finanziamento
La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e comprensione di tutte le indicazioni
riportate nei documenti sopra indicati.
Luogo e data ______________________________________

Firma ____________________________________________________
(Firma leggibile del Cliente)

Firma
____________________________________________________
(Firma leggibile del Collaboratore)
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