
Affitto Proprietario con mutuo Proprietario Presso parenti Presso datore di lavoroMutuo/Affitto

Datore di lavoro indirizzo di lavoro

vedovoseparato/divorziatoconviventesposatocelibe Nr. figli a carico

Provincia lavoro Città lavoro CAP lavoro

si noFigli nati in Italia se Extra CEE

DATI RICHIEDENTE

Telefono lavoro

Scadenza (MM/AA)

 Tempo indeterminato dal (MM/AA)

 Tempo determinato dal (MM/AA) Inizio primo contratto di lavoro (MM/AA)

Mesi lavorati negli ultimi 3 anni

€

Presenza coniuge in Italia si no

Tipo di contratto:

doc. identità

cittadinanza

seconda cittadinanza

professione settore attività reddito

paese attività

Dal Indirizzo precedente

Banca CittàAgenzia

anno

  COD.  ABI    CAB  NUM. C/C

Coordinate bancarie IBAN 

Nome e Cognome

a Cittadinanza

Professione

DATI GARANTE (Coniuge/Convivente)

Scadenza (MM/AA)

 Tempo indeterminato dal (MM/AA)

 Tempo determinato dal (MM/AA)

Tipo di contratto:

Codice fiscale

Documento d'identità Nr. Ril. il

Nato il

reddito

DATI FINANZIARI 

Importo richiesto € Numero rate

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze I Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 FI - Cod. Fisc./P. IVA e R.I. di FI 03562770481 - Albo Banche n°5396 Società 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana ed  

ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it

Il presente modulo è diretto alla raccolta e verifica di dati del Richiedente e dell'eventuale Garante (gli “Interessati”) per la consultazione dei 

Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) da parte di Findomestic nell'ambito dell’istruttoria strumentale all’evasione della richiesta di finanziamento. 

A seguito di tale verifica potrà essere sottoposto al Richiedente o ad entrambi gli Interessati il contratto di finanziamento per l'eventuale 

sottoscrizione. 

Il Richiedente ed il Garante sono invitati, prima della compilazione e sottoscrizione del presente Modulo, a leggere con attenzione l'acclusa 

Informativa sul trattamento dei dati personali.  

Modulo di raccolta e verifica dei dati nell'ambito di Sistemi 

di Informazioni Creditizie  

Luogo e data

Da

Cognome Nome codice fiscale nato il

a prov

.

n. rilasciato da il

telefono num.cell. e-mail

indirizzo domicilio n. CAP Località prov

indirizzo residenza

nazione residenza

n. CAP Località prov

Sottoscrivendo la presente, i sottoscritti Richiedente e Garante confermano la volontà di richiedere l'istruttoria del finanziamento sopra indicato 

da parte di Findomestic e acconsentono a tal fine alla verifica dei dati nell'ambito di SIC nei termini previsti dall'acclusa informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

Il GaranteIl Richiedente

si noDichiaro di essere una persona politicamente esposta

Il Garante          Il Richiedente

sì no
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numero telefono

Importo rata € 


