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Num. pratica: NumeroNumero Richiesta del : Gg/mm/aaaa Avvenuta consegna il : Gg/mm/aaaa
Incaricato : Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

VIVIBANCA S.P.A

VIA SAN PIO V, 5
10125 TORINO (TO)
cessionedelquinto@vivibanca.it - www.vivibanca.it

Cogmome Nome/Rag. Sociale Pr.
Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.
Indirizzo, numero civico
00001 Località (Pr)

Cessione del quinto dello stipendio/pensione.
Mutuo rimborsabile attraverso la cessione pro-solvendo del quinto
dello stipendio/pensione.
Euro : 17.049,80

120 mesi

N. 120 rate mensili da Euro 236,00

Euro : 28.320,00

4,50 % fisso

11,71 % fisso

A) Montante E. : 28.320,00
B) Interessi E. : 5.548,28
C) Commissioni di attivazione E. : 792,34
D) Commissioni di gestione E. : 1.707,18

(inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri
rischio credito)

E) Spese istrutt./notifica E. : 450,00
E1)E1) Imposta ai sensi di legge E. :Imposta ai sensi di legge E. : 16,0016,00
F)F) Comm. rete esterna E. :Comm. rete esterna E. : 2.548,802.548,80
G)G) Costo incasso rate E. :Costo incasso rate E. : 207,60207,60
H) Saldo al richiedente E. : 17.049,80
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Interessi di mora : 4,500%
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Num. pratica: NumeroNumero Richiesta del : Gg/mm/aaaa
Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

E. 5.548,28

E. 1.707,18

E.E. 207,60207,60

E. 792,34

E. 450,00

E.E. 16,0016,00

E.E. 2.548,802.548,80

Io sottoscritto dichiaro :
- che i dati riportati nel presente contratto e da me forniti per ottenere il finanziamento richiesto corrispondono a verità
- che ho verificato la corrispondenza con la proposta precontrattuale consegnata
- che tale proposta è stata da me prescelta in quanto la più conveniente fra quelle che mi sono state sottoposte

Dichiaro inoltre di avere ricevuto :
- il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
- copia del presente contratto interamente compilato
- la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario e la Guida al credito al consumo
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n.108/1996 (c.d. "legge antiusura")

IL CEDENTE - MUTUATARIO

_______________________

Il sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 231/2007 dichiara sotto la propria
personale responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente
dal richiedente, che è stato debitamente identificato a mezzo di documento di identità fotocopiato dall'originale.

Timbro del soggetto iscritto all'OAM o Firma per esteso di chi identifica il cliente
della Banca che identifica il cliente (Agente/personale di Filiale/addetto Banca/Mediatore)

_____________________________________________________
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Num. pratica: NumeroNumero Codice cliente: Numero Richiesta del : Gg/mm/aaaa
Amministrazione: Numero Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

Cognome : CogmomeCogmome Nome : NomeNome
nato/a a : Luogo Nascita (Pr) il : Gg/mm/aaaa C.F. : Codice Fiscale
Residente in : Indirizzo, numero civico C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)
Dipendente dal : Gg/mm/aaaa Qualifica : Qualifica Retr. mens. netta : Importo
Documento : Tipologia documento n. : Numero doc. Rilasciato il : Gg/mm/aaaa
da : Ente rilascio documento di: Località Rilascio doc. (Pr)

Denominazione : Ragione Sociale Società Lavoro Categoria : Descrizione Categoria
P.iva : Partita Iva C.F. : Codice Fiscale
Sede legale : Indirizzo lavoro, numero civ.
C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)

A) Montante : 28.320,00 (1) A1) in rate : 120 A2) ciascuna di : 236,00 (1)
B) Interessi : 5.548,28 (1) Tan : 4,500
C) Commissioni di attivazione : 792,34 (1)
D) Commissioni di gestione : 1.707,18 (1)

(inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri rischio credito)
E) Spese istrutt./notifica : 450,00 (1) E1)E1) Imposta ai sensi di legge :Imposta ai sensi di legge : 16,0016,00 (1)
F)F) Comm. rete esterna E. :Comm. rete esterna E. : 2.548,802.548,80 (1)
G)G) Costo incasso rate :Costo incasso rate : 207,60207,60 (1)
H) Saldo al richiedente : 17.049,80 (3)

T.A.E.G.(2) 11,71% fisso
T.E.G. 11,68% fisso

Data :Data : Gg/mm/aaaaGg/mm/aaaa

A richiesta della ViViBanca S.p.A. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni
della Corte di Appello di : ______________________________ ho notificato copia conforme dell'originale del presente
contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio o salario alla: Ragione Sociale Società Not.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso la sede di Indirizzo notifica, num. civ. ,
città Località notifica provincia (Pr)
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