Richiesta per FCA Capital Suisse SA (di seguito FCAC)

Tel.: 044 738 33 33

Fax: 044 738 33 80

Persone fisiche e ditte individuali
Allegare documento per l’identificazione (per cittadini svizzeri patente, passaporto, carta d'identità; per cittadini non svizzeri:
libretto stranieri valido). Per finanziamento e credito inviare gli ultimi 3 conteggi del salario.

Richiedente:
Cognome / Nome :

________________________________

Ditta:

________________________________

Indirizzo di domicilio:

________________________________
(NPA)______/ (Luogo _______________

Garage:
Luogo:
Addetto alla vendita:
Tel:
N. addetto alla vendita:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Coniuge o partner in concubinato (non garante solidale):

Dal:

________________________________

Cognome:

________________________________________

Indirizzo precedente:

________________________________

Nome:

________________________________________

Data di nascita:

Giorno: ____Mese: _____Anno _______________

Data di nascita:

Giorno: ____Mese: _____Anno _______
celibe

Stato civile:

coniugato

separato dal tribunale

Professione:

divorziato
vedovo

________________________________

celibe

Stato civile:

coniugato

divorziato

separato dal tribunale

vedovo

Professione:

________________________________________

Telefono:

____/ ____________________________

Telefono:

____/ ___________________________________

Cellulare:

____/ ____________________________

Cellulare:

____/ ___________________________________

E-Mail:

________________________________

E-Mail:

________________________________________

Nazionalità:

________________________________

Nazionalità:

________________________________________

(pregasi inviare una copia del certificato)

Permesso:

B

(pregasi inviare una copia del certificato)

C

in CH dal _____________

Permesso:

B

C

in CH dal ________________

(pregasi inviare una copia del libretto stranieri)

(pregasi inviare una copia del libretto stranieri)

Datore di lavoro:

Datore di lavoro:

________________________________

(non viene interpellato)

Luogo:

________________________________

Impiego fisso dal:

Luogo:

____________________________

Impiego temporaneo dal: ____________________________
Telefono lavoro:

________________________________________

Impiego fisso dal:

_______________________________

Impiego temporaneo dal:

_______________________________

________________________________

Telefono lavoro:

Fr _________________________

Reddito mensile:

Reddito mensile:
Netto

________________________________________

(non viene interpellato)

Lordo

X12

X13

Netto

________________________________________
Fr. __________________________
Lordo

X12

Reddito secondario mensile regolare: Fr __________________

Reddito secondario mensile regolare: Fr.

(da attività, alimenti, rendite ecc.)

(da attività, alimenti, rendite ecc.)

Pigione mensile / carico ipotecario:

Fr __________________

(incl. costi accessori / incl. costi per l’immobile)

Pigione mensile / carico ipotecario:

X13

Fr ______________________

(incl. costi accessori / incl. costi per l’immobile)

Crediti al consumo totale Fr.:___________ (credito / leasing etc.)

Pignoramenti durante gli ultimi 3 anni

Numero bambini fino a

7-10 anni: ____

6 anni: ____

Alimenti / obbligo di sostentamento obbligatorio

Sì

Spese mensili regolari tot. Fr.:_________ per

Vitto fuori casa.

Fr.___________________

11-12 anni: ____

Sì

No

dai 12 anni: ____

No

Tasse scolastiche

tragitto verso il lavoro

Spese sanitarie/trasloco
Patrimonio totale Fr._________________

(composto da _____________________________________________________________)

L’oggetto contrattuale serve
ad uno scopo privato
Modalità di pagamento desiderata per il versamento delle rate:
Desidero i prodotti assicurativi seguenti:

all’attività commerciale o professionale del richiedente
ordine permanente
bollettino di versamento (a pagamento)
COMFORT
COMFORTplus

addebito diretto
GAP

Il richiedente autorizza FCAC a iscrivere il codice 178 “vietato cambiamento del detentore” nella licenza di circolazione relativa al veicolo oggetto del contratto. FCAC è
autorizzata a richiedere informazioni concernenti il richiedente presso l’Ufficio dell’Anagrafe, l’Ufficio delle Esecuzioni, l’Ufficio delle Imposte ecc. nonché presso la Centrale
d’Informazione per il Credito al Consumo (IKO) e la Centrale per Informazioni di Credito (ZEK) e di comunicare alla ZEK e alla IKO questa domanda. Il richiedente prende
conoscenza del fatto che nel caso di una nuova domanda di credito o di leasing, la ZEK e la IKO informeranno su richiesta gli istituti di credito e di leasing a loro associati
sulla presente domanda di leasing. Eventuali blocchi dei dati richiesti dal richiedente rispetto a FCAC sono considerati annullati. Il richiedente dichiara di aver informato il suo
coniuge o partner circa la presente richiesta di credito/leasing e che quest’ultimo abbia acconsentito alla richiesta di informazioni allo ZEK. Inoltre, il richiedente acconsente
che le sue dichiarazioni possano essere richieste e verificate da FCAC direttamente tramite il coniuge svincolando FCAC dall’obbligo di riservatezza relativo alla protezione
dei dati. Il richiedente conferma l’esattezza delle sue informazioni sopracitate.
Determinazione dell’avente diritto economico
Nel caso in cui dopo l’esame della presente richiesta venga stipulato un contratto tra il richiedente e FCAC, il richiedente dichiara (apporre una crocetta a ciò che fa al caso)
 1) che lui stesso è l’avente diritto economico dei valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, ammortamenti, cauzioni e altri crediti fondati sul contratto
di leasing, di credito o di finanziamento commerciale.;
 2) che l’/gli avente(i) diritto economico dei valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, ammortamenti, cauzioni e altri crediti fondati sul contratto di
leasing, di credito o di finanziamento commerciale è/sono la/le persona/e fisica/e menzionate qui di seguito (completare):
Cognome(i) / nome(i) / data di nascita / nazionalità / indirizzo di domicilio:
______________________________________________________________________________________________________________________


3)

che i valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, ammortamenti, cauzioni e altri crediti fondati sul contratto di leasing, di credito o di finanziamento
commerciale appartengono a una / più persona(e) giuridica(e) o a una / più società di persone (compilare e inviare formulario ADE separato).

Il richiedente si impegna a comunicare a FCAC di propria iniziativa eventuali modifiche. L’indicazione di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato
penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
Per stipulare un contratto con FCAC occorre la forma scritta. La presente richiesta non costituisce alcun diritto nei confronti di FCAC.

Luogo e data:

✘

Firma del richiedente:

