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CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE TRAMITE CESSIONE PRO SOLVENDO DEL 
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) 

 
 
 

CLIENTE  ENTE FINANZIATORE 
Dati Personali  FIDES Ente Commissionario per facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. 

Sede Legale e Operativa: Via Ombrone, 2/G 00198 - Roma Tel. 
06.42.03.03.1 Fax 06.68.39.20.28 www.fidesspa.com e-mail: 
fides@fidesspa.com Capitale sociale € 35.000.000,00 i.v. C. F. e n. Iscrizione 
Registro Imprese di Roma 00667720585 P.IVA 10537880964 R.E.A. nº 
140398 Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB 
n. 29.  
Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di 
Desio e della Brianza S.p.A. 

Nome  
Cognome  
Nato/a a Prov. Il  
Cittadinanza Stato Civile  
Codice Fiscale  
Data di pensionamento   
IBAN   
Residente in Prov.  
Indirizzo Cap  ENTE PREVIDENZIALE 
Domicilio a  Prov.  Denominazione 
In CAP   
Tel. Fisso Cellulare  Partita IVA 
Email  

 

Documento Identificativo  Codice Fiscale 
Tipo Documento n°  

 

Rilasciato da  Sede Di Competenza 
Il Valido sino al   
 

INTERMEDIARIO DEL CREDITO 
Il presente prestito è stato intermediato da: 
in qualità di                                                                                                                  n.  
Via/Piazza                                                                                                                                                                                                                CAP 
Città                                                                                      Provincia                                                              Telefono                                      Fax 
E-mail 

 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il Cliente, nella sua qualità di dipendente pubblico in quiescenza e provveduto della pensione mensile netta di € __________, con 
la sottoscrizione del presente documento richiede a Fides la concessione di un prestito personale a tasso fisso, di Euro 
__________________ che si impegna a rimborsare tramite cessione pro solvendo del suo Trattamento di Fine Servizio (di seguito 
“TFS”) pari ad Euro __________________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1 del D.P.R.  180/1950 e dell’art. 1260 c.c.  
 
Il Cliente sarà tenuto a pagare all’Ente Finanziatore, con le modalità di seguito descritte, la somma di: 
 
  € , di cui: 
a)  € , quale quota interessi corrispettivi, calcolati al tasso annuo del         % 
b)   € , per spese di istruttoria 
c)  € , per imposta di bollo 
d)  € , quale NETTO EROGATO al Cliente 

 
Prospetto di liquidazione e piano di rientro con data di inizio ammortamento e data di erogazione al ________________ : 
 

 Piano TFS Ente Previdenziale 

Rata 
N. 

Data scadenza 
rata Ente 

Importo rata TFS 
Ente 

Data scadenza rata 
Finanziamento 

Importo rata 
Finanziamento 

Quota 
Capitale 

Quota 
Interessi 

Delta Rata TFS-Rata 
Finanziamento (*) 

1        

2        

3        

4        

5        

TOTALI       

http://www.fidesspa.com/
mailto:fides@fidesspa.com
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Contratto n. _____________ 

(*) Nella colonna “Delta Rata TFS-Rata Fin.” è riportata la differenza tra l’importo di ciascuna rata del TFS (come da Piano di Liquidazione 
fornito dell’Ente Pensionistico) e la rispettiva rata del Finanziamento. Le suddette differenze saranno restituite al Cliente alla scadenza di 
ciascuna Rata - successivamente alla ricezione del versamento da parte dell’Ente - al netto di eventuali recuperi per interessi di mora per 
ritardato pagamento. 
 
Durata del contratto di finanziamento: dal ________________ al ________________ . 
 

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) ___________%; gli interessi nominali, le spese d’istruttoria e l’Imposta di bollo sono 
incluse nel calcolo del T.A.E.G.;  
 
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) ___________%; ad eccezione dell’Imposta di bollo, tutte le altre voci di costo sono incluse nel 
calcolo del T.E.G. 
 
VOCI DI COSTO APPLICATE 

• Interessi corrispettivi: gli interessi di dilazione annui nominali. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, al Cliente sono 
addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere (recurring); 

 
• Spese d’Istruttoria: comprende i costi fissi per l’istruttoria della pratica (a titolo esemplificativo: la verifica della completezza e 

regolarità della documentazione, la gestione del trattamento dati, i controlli formali e di merito, la valutazione del merito creditizio 
del cliente e la delibera conseguente, l’acquisizione della Dichiarazione di Presa d’Atto da parte dell’Ente Previdenziale. L’importo 
di cui alla presente voce non è rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto corrispondente ad attività 
preliminari alla concessione del prestito (up front);  

 
• Imposta di bollo: comprende gli oneri fiscali, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (up front). 

 
ULTERIORI ONERI APPLICATI AL VERIFICARSI DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE 

• Importo giornaliero da corrispondere in caso di recesso: TAN di 
contratto 

 
• Interessi di mora (calcolati su base annua): T.A.N. di contratto 
 
• Penale Decadenza Beneficio del Termine (calcolata sul capitale 

residuo al momento della dichiarazione di DBT): 1% 
 
• Indennizzo per rimborso anticipato del finanziamento:  

- Durata residua del contratto: a) maggiore di 1 anno pari all’1% 
del capitale rimborsato in anticipo; b) minore di 1 anno pari allo 
0,5% del capitale rimborsato in anticipo; 

- Debito residuo pari o inferiore a 10.000 Euro: nessun 
indennizzo; 

- In ogni caso l’indennizzo non supera l’importo degli interessi 
ancora dovuti; 

 

• Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto 
dal Cliente (ulteriore o con   maggior   frequenza   rispetto a   
quella   prevista   per legge; es. conteggio estintivo, contratto, 
ecc): € 10,00 

 
• Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% 

dell’importo scaduto e non corrisposto. 
 
• Spese per il recupero giudiziale del credito: a carico del Cliente 

in base al tariffario forense pro-tempore vigente. 
 
Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 
interessi, spese e capitale ai sensi dell’art. 1194 c.c.. Gli interessi di 
dilazione sono calcolati su base mese 30 gg. considerando 12 mesi 
di uguale durata, secondo un piano di ammortamento “alla 
francese”, vale a dire con rate costanti, quota interessi decrescente 
e quota capitale crescente. 

 
 
Per ulteriori informazioni relative alle condizioni economiche, si rinvia al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che costituisce il 
frontespizio del presente contratto. 

 
 

Data _____________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

1. Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento.   
Il contratto si conclude nel momento in cui il Cliente ha ricevuto 
copia della presente richiesta sottoscritta da Fides per 
accettazione. 
La valutazione del merito creditizio e comunque dell’operazione 
resta di esclusiva competenza di FIDES la quale si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, di accettare o respingere le richieste di 
finanziamento. 
La somma sarà erogata, in un’unica soluzione, il 
_________________ con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato al Cliente, all’IBAN sopra indicato. 
Qualora la data di erogazione dovesse essere posticipata per 
effetto di ritardi causati dell’Ente Previdenziale o per qualsivoglia 
altra ragione, Fides procederà all’elaborazione di un nuovo Piano 
di ammortamento che tenga conto del ritardo verificatosi.  
Nei casi suddetti, contestualmente all’erogazione, Fides 
trasmetterà al Cliente una comunicazione con indicazione della 
variazione intervenuta ed il Piano di ammortamento aggiornato.  
2. Obblighi del Cliente e dell’Ente Previdenziale 
Il Cliente, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le 
obbligazioni derivanti dal presente contratto e per qualunque 
importo di cui Fides risulterà creditrice per capitale, interessi, spese 
ed accessori in dipendenza del presente, cede, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, del DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modifiche ed 
integrazioni e degli articoli 1260 e seguenti cod. civ., pro solvendo 
a Fides, che accetta, i crediti che esso vanta nei confronti dell'Ente 
Previdenziale relativi al Trattamento di Fine Servizio maturato, e 
che l’Ente ha quantificato in euro ______________, come risulta  
dal “Prospetto di liquidazione” fornito dal Cliente.  
Qualora il Cliente rientri tra il personale in quiescenza della Regione 
Siciliana o degli enti per i quali operi il regime della equiparazione 
giuridica ed economica al personale della Regione Siciliana, il 
contratto è disciplinato anche dall’art.1 Legge Regionale (Regione 
Siciliana) n. 12 del 10 luglio 2015. 
Indipendentemente dall’importo del finanziamento richiesto, il 
Cliente cede pro solvendo a Fides l’itero TFS maturato. L’eventuale 
differenza tra l’importo di ciascuna rata di TFS risultante dal 
prospetto di liquidazione e l’importo della corrispondente rata sarà 
riconosciuta al Cliente – sull’IBAN riportato nel presente contratto, 
successivamente alla ricezione del versamento da parte dell’Ente - 
al netto di eventuali recuperi per interessi di mora nel caso di 
ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente Previdenziale rispetto alla 
data di scadenza concordata. 
In virtù della presente cessione dovranno essere direttamente 
versate a Fides, da parte dell’Ente Previdenziale, a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a Fides – IBAN 
IT21F0344033106000000461200 – acceso presso BANCO di DESIO 
e della BRIANZA S.p.A, tutte le somme che si renderanno esigibili a 
favore del Cliente in forza del Piano di liquidazione del TFS definito 
dall’Ente Previdenziale. 
È’ facoltà di Fides modificare unilateralmente e discrezionalmente, 
in qualunque momento, l’anzidetta modalità di pagamento delle 
rate. I pagamenti effettuati dal Cliente sono imputati nel seguente 
ordine: interessi, spese e capitale, come previsto dall’art. 1194 c.c.. 
Il Cliente è tenuto a collaborare alle richieste formulate da Fides ai 
fini del rispetto degli obblighi previsti in materia di Antiriciclaggio 
(cfr. Adeguata Verifica), sia in fase di instaurazione del rapporto 
contrattuale che durante la sua esecuzione; qualora il Cliente non 
ottemperi, Fides dovrà necessariamente interrompere o non dar 
corso al rapporto medesimo (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 Cod. Civ.).3. Dichiarazioni del Cliente 
Il Cliente dichiara e garantisce: 

- l’esistenza del credito oggetto di cessione; 
- la piena titolarità del credito, l'esigibilità a scadenza e la libera 

disponibilità dei crediti ceduti; 

- l'inesistenza di sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta che 
gravino sui crediti ceduti; 

- l'inesistenza di debiti che possano essere oggetto di 
compensazione con i crediti ceduti; 

- l'inesistenza di altri titoli e documenti rappresentativi o 
probatori dei crediti ceduti o modificativi degli stessi. 

Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Fides l’eventuale 
insorgere dei citati vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da 
chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto o al rapporto che 
vi ha dato origine, ivi compresa l’eventuale riduzione dell’importo 
del “TFS” da parte dell’Ente Previdenziale. 
4. Eventuale riduzione, revoca o sospensione del TFS 
Nei casi di eventuale revoca, riduzione o sospensione per qualsiasi 
causa delle quote di cessione del TFS, il Cliente è tenuto a versare 
a Fides la totalità delle quote ovvero la differenza tra la quota 
prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato da 
parte dell'Ente Previdenziale. 
Resta fermo che, qualora il verificarsi degli eventi sopra descritti 
comportasse l'obbligo alla restituzione di tutte o parte delle 
somme già incassate da Fides in virtù della presente cessione, 
l'onere del rimborso graverà esclusivamente sul Cliente il quale si 
impegna sin d'ora a provvedervi direttamente con pieno esonero 
da ogni responsabilità da parte di Fides. 
La cessione pro solvendo ha pieno effetto indipendentemente da 
qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata, o venisse prestata, 
da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore di Fides. 
5. Diritto di recesso del Cliente.  
Ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il Cliente può 
recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione 
dello stesso o dal momento, se successivo, in cui il consumatore 
riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi 
dell’articolo 125-bis, comma 1.  
Il Cliente che intende recedere dal Contratto, deve inviare una 
comunicazione al numero fax 06/68392028 o alla e-mail 
crediti@fidesspa.com e confermare la richiesta, con raccomandata 
A.R., entro le 48 ore successive, indirizzata a Fides S.p.A., Via 
Ombrone, 2/G – 00198 Roma, c.a. Area Crediti. Se il Contratto ha 
avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto a restituire, 
entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso: 
• l’importo ricevuto; 
• gli oneri fiscali; 
• gli interessi giornalieri maturati dall’erogazione del 

finanziamento e fino alla data di restituzione, nei termini previsti 
dalle Condizioni Economiche di Contratto. 

6. Estinzione anticipata del finanziamento.  
Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in 
tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti 
correnti indicati all’art. 2 del presente contratto o attraverso 
assegno circolare – l’importo dovuto a Fides corrispondendo il 
capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel 
momento, nonché un Indennizzo così come definito nelle 
Condizioni Economiche del presente contratto. 
7. Mancato, ritardato o inesatto pagamento.  
In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola 
quota alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides 
addebiterà al Cliente, senza necessità di formale costituzione in 
mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari 
al T.A.N. applicato al presente contratto. Inoltre, ove vi sia stato un 
intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni 
per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cliente 
moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un 
importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi 
scaduti e non corrisposti.  
Il recupero degli interessi di mora potrà avvenire anche mediante 
compensazione sui maggiori importi che Fides riceverà dall'Ente 
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Previdenziale rispetto alle rate del piano di finanziamento 
concordato. 
8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del 
contratto. 
Il Cliente accetta che tra le ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. 
(decadenza dal termine nei casi di insolvenza e diminuzione o 
mancata concessione di garanzie promesse) rientrino anche i casi 
di eventuale sospensione o riduzione di una quota del TFS 
riconosciuta dall'Ente previdenziale. 
Pertanto, al verificarsi delle cause di cui al comma precedente e 
fermo restando quanto previsto dall’art. 7, Fides avrà la facoltà di 
dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione 
espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza 
preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo. 
Nel caso sopra menzionato, il Cliente dovrà provvedere a pagare in 
un’unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed 
impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli 
insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale 
residuo al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio 
del termine, che si intende qui espressamente pattuita ed 
accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra 
e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno 
sull’intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei 
limiti precisati dall’art. 7. Qualora il Cliente abbia più prestiti in 
corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 
termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un 
rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove 
i relativi contratti dispongano anch’essi in tal senso. 
9. Modifica delle condizioni unilaterali 
Fides, se sussiste un giustificato motivo, può modificare 
unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione 
dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: 
modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, 
amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di 
politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. 
Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche 
stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro 
supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un 
preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del 
D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al 
Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può 
recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per 
l’applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle 
condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono 
accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza 
alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle 
modifiche. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state 
osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci se 
sfavorevoli per il Cliente. 
10. Cessione del contratto.  
Il Cliente riconosce il diritto di Fides di cedere a terzi, in tutto o in 
parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso. Il 
Cessionario si impegna a rendere noto al Cliente l’eventuale 
avvenuta cessione del contratto, dandone comunicazione scritta, 
ove richiesto, ai sensi di legge. Il Cliente ha sempre il diritto di 
opporre al nuovo cessionario tutte le eccezione che avrebbe 
potuto far valere nei confronti di Fides anche in deroga al disposto 
dell’art.1248 c.c. 
11. Comunicazioni al Cliente.  
Il Cliente può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni di 
Trasparenza, optando tra il supporto durevole cartaceo o quello 
telematico (sottoscrivendo l’apposita dichiarazione).  
Fides invia, almeno una volta l’anno, le comunicazioni al Cliente 
affinché quest’ultimo abbia un quadro aggiornato dell’andamento 
del rapporto. La comunicazione riporta ogni informazione 

rilevante, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci 
sintetiche di costo. È diritto del Cliente ricevere in qualsiasi 
momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la tabella di 
ammortamento del prestito, nonché richiedere di cambiare la 
tecnica di comunicazione utilizzata. 
Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che 
subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di 
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque 
non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a 
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente 
sono addebitati i costi di produzione riportati nelle condizioni 
economiche del Contratto. 
12. Segnalazione dei crediti alla Centrale dei Rischi della Banca 
d’Italia.  
Fides è tenuta ad effettuare apposite e tempestive segnalazioni 
alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, in merito all’esposizione 
nei confronti della propria Clientela, secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni della Circolare 139 dell’11 febbraio 1991 e successivi 
aggiornamenti.  
Fides, inoltre, al fine di meglio valutare il rischio creditizio connesso 
alla concessione del finanziamento da Lei richiesto, potrebbe 
consultare anche banche dati privati (c.d. Sistemi d’Informazione 
Creditizia); per ulteriori informazioni si rimanda all’Informativa 
privacy Codice Deontologico. 
Eventuali segnalazioni relative al mancato, ritardato o inesatto 
pagamento saranno diffuse all’intero sistema bancario e 
finanziario e ciò potrà rendere più difficile l’accesso al credito. 
13. Foro competente ed elezione di domicilio.  
Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del 
Cliente. Il Cliente elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli 
atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il 
rapporto contrattuale, presso l’indirizzo della suindicata residenza 
e s’impegna a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., ogni 
successiva variazione. 
Il presente contratto è redatto in lingua italiana e sottoposto alla 
normativa nazionale italiana. 
14. Reclami, Ricorsi e Conciliazione.  
Il Cliente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides 
S.p.A., Via Ombrone, 2/G – 00198 Roma c.a. Ufficio Reclami ovvero 
all’indirizzo e-mail reclamifides@fidesspa.com ovvero 
all’indirizzo PEC reclamifides@postacert.cedacri.it. 
L’intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del 
reclamo. Nel caso in cui il Cliente non sia rimasto soddisfatto o non 
abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi 
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso 
all’ABF, il Cliente può consultare la Guida Pratica sull’accesso 
all’ABF messa a disposizione sui siti web www.fidesspa.com e 
www.arbitrobancariofinanziario.it o richiederla presso le Filiali 
della Banca d'Italia o la rete distributiva di Fides. Il ricorso all’ABF 
deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito 
internet dell’ABF e in tutte le filiali della Banca d’Italia. 
15. Organo di Vigilanza.  
Fides S.p.A. è soggetta ai controlli esercitatati dalla Banca d’Italia, 
con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma. 
16. Titolare del trattamento e riscontro all’interessato 
Il Titolare del trattamento è FIDES S.p.A., con sede legale in Via 
Ombrone, 2/G – 00198 Roma. Se l’interessato desidera avere 
maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, 
ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può inviare 
una richiesta per iscritto al Responsabile della Protezione dei Dati 
del Gruppo Banco Desio (domiciliato per le funzioni presso la Sede 
legale di Desio - Via Rovagnati,1) mediante posta elettronica 
all’indirizzo privacy@bancodesio.it o mediante PEC all’indirizzo: 
responsabileprotezionedati@pec.bancodesio.it, allegando un 
valido documento di riconoscimento.  

mailto:reclamifides@fidesspa.com
mailto:reclamifides@postacert.cedacri.it
mailto:privacy@bancodesio.it
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Firma del Cliente 

Firma del Cliente 

Firma del Cliente 

Firma del Cliente 

Firma dell’Incaricato all’identificazione 

 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA 
Dichiaro la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti nella presente richiesta di finanziamento e di aver preso visione e di accettare espressamente le 
Condizioni Economiche e le Condizioni Generali di Contratto sopra riportate. 

Dichiaro, altresì 
 

− Di aver ricevuto in data ____________: il documento contenente le 
“Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” e la “Tabella 
Usura”. 

− Di non essermi avvalso - oppure barrando la casella     di essermi avvalso - 
della possibilità di ricevere, prima della sottoscrizione del contratto, copia 
del testo contrattuale idoneo per la stipula. 

 

 
 

− Di aver ritirato copia del presente contratto interamente compilata, 
sottoscritta e completa delle “Informazioni Europee di base sul Credito ai 
Consumatori”. 

 
 

 

 
 
 
− Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui all’art. 125-bis 

TUB via e-mail all’indirizzo indicato nel presente contratto. 
 

 
Data______________ 

 

 
APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. 
Dichiaro di approvare espressamente l’art. 1 (erogazione del finanziamento 
subordinata alla ricezione del Piano di Rientro) (interessi di mora oggetto di 
compensazione con il maggior importo ricevuta dall’Ente Previdenziale), art.2 
(facoltà unilaterale attribuita a Fides di modifica delle modalità di 
versamento),art. 4 (eventuale riduzione, revoca o sospensione del TFS ), art.7 
(mancato, inesatto o ritardato pagamento, interessi di mora), art.8 (decadenza 
del beneficio del termine e risoluzione, anche di altri contratti in essere con 
Fides, applicazione penale dell’1% di quanto dovuto al momento della DBT), art. 
9 (modifiche unilaterali del contratto)  art.10 (cessione del contratto), art.13  
(foro competente ed elezione di domicilio). 
 
Data _______________ 

 

 
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE 
Io sottoscritto __________________________________________, incaricato 
dell’identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07, anche con riferimento 
all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, dichiaro 
sotto la mia personale responsabilità che le firme di cui al presente modulo sono 
vere ed autentiche, sono state apposte in mia presenza e che le generalità 
riportate nel presente modulo, corrispondono a quelle dei documenti 
identificativi validi ed esibiti in originale.  
 
Data _______________ 

 

 
ACCETTAZIONE FIDES 
 
Fides dichiara di accettare la presente richiesta di finanziamento alle condizioni 
contrattuali sottoscritte dal Cliente. 
 
 
Data _______________ 

 
                                                

                                          
                                              IL DELEGATO 
                              SERGIO AMBROGIO VERGANI 

  
 

RELATA DI NOTIFICA 
A richiesta della Fides S.p.A., si notifica il presente atto a: 
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