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ATTESTAZIONE DEL CLIENTE  
 
 

Redatta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n.385/1993 (TESTO 
UNICO BANCARIO), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 come modificata dal Decreto d’urgenza del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 
29 luglio 2009 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2010 n. 141. 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..…..……………. cod.fisc .………………………………… 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………….…………..……………. cod.fisc .………………..……………… 
 
Io sottoscritto/a ………………………………..……………………………….………. cod.fisc .……………..………………… 
 
ai sensi delle disposizioni sopra citate, ATTESTO/ATTESTIAMO di avere ricevuto dal mediatore creditizio sopra 
indicato, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento/polizza assicurativa, i seguenti documenti riferiti 
alla Banca, all'Intermediario Finanziario o alla società di assicurazione a cui è indirizzata la richiesta firmata dal 
cliente: 

 
il documento denominato “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori” / “Foglio 
informativo” relativo al prodotto offerto dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario nonché il prospetto 
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”) e la 
Guida ABF. 

 
il fascicolo informativo e la proposta di polizza che include il Questionario di Adeguatezza, l 'informativa 
Privacy e i Modelli “Allegato 3” e “Allegato 4” del Regolamento IVASS 40/2018. 
 
 

PER LE OPERAZIONI DI RINNOVO DI FINANZIAMENTO TRAMITE CESSIONE DEL V 
 

DICHIARO 
 

 che il collaboratore di Euroansa S.p.a. mi ha esplicitato e descritto il mio diritto: 
 

- ad interloquire direttamente con l’intermediario con cui è in corso il contratto di finanziamento, almeno sino 
al momento dell’effettiva estinzione del rapporto contrattuale;  

- a ricevere direttamente presso il mio domicilio il conteggio estintivo o il rimborso delle rate pregresse. 
Mi ha altresì informato che l’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei confronti 
dell’istituto finanziatore mi pregiudicherà la possibilità di ricevere nuove offerte di credito da parte di quest’ultimo. 

 
 

Luogo, data _______________________________ Firma/e del/i Cliente/i ________________________________ 
 
                            ________________________________ 
 
                               ________________________________ 


