N° Proposta

N° Contratto
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RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA
CONSUMATORE (ES. PERSONA FISICA, ALTRO SOGGETTO CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE O DI IMPRESA, ECC.)

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome |________________________________________________| Nome |_____________________________________________| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato a |_________________________________| Prov. |__|__| il |___|___|_______| Tel Abitazione |____________________________| Tel Cell |____________________________________|
Documento d’identità |_____________________________________| N° |____________________________| Rilasciato da |________________________| Il |_________________________|
Indirizzo |________________________________________________________| Città |_______________________________________________________| Prov. |__|__| Cap |__|__|__|__|__|
E-mail |______________________| @ |________________| Residenza se diversa dal domicilio |_____________________________| Città |____________________________| Pv. |__|__|
Settore Attività: Rappresentante  Libero Prof.  Commerciante  Servizi  Artigiano  Edilizia  Industria 

Altro: |_____________________________________________|

Azienda |______________________________________| Indirizzo |________________________________________| Città |__________________________________________| Prov. |__|__|
Telefono |_____________________________________________________| Da anni |___________________| Reddito Mensile netto |________________________________________|
Stato Civile: Coniugato  Cel/Nubile  Sep/Div  Vedovo Convivente  Abitazione: Proprietà  Affitto  Altro 
All’indirizzo da anni: |_____| Nucleo Familiare: N° persone |_____| di cui lavorano |_____| PEC |______________________| @ |________________|

DATI DEL COOBBLIGATO/GARANTE
Cognome |________________________________________________| Nome |_____________________________________________| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato a |_________________________________| Prov. |__|__| il |___|___|_______| Tel Abitazione |____________________________| Tel Cell |____________________________________|
Documento d’identità |_____________________________________| N° |____________________________| Rilasciato da |________________________| Il |_________________________|
Indirizzo |________________________________________________________| Città |_______________________________________________________| Prov. |__|__| Cap |__|__|__|__|__|
E-mail |______________________| @ |________________| Residenza se diversa dal domicilio |_____________________________| Città |____________________________| Pv. |__|__|
Occupazione attuale: Dipendente  Autonomo  Pensionato  Casalinga  Studente 

Altro: |_______________________________________________________________|

Azienda |______________________________________| Indirizzo |________________________________________| Città |__________________________________________| Prov. |__|__|
Telefono |_____________________________________________________| Da anni |___________________| Reddito Mensile netto |________________________________________|
Stato Civile: Coniugato  Cel/Nubile  Sep/Div  Vedovo Convivente  Abitazione: Proprietà  Affitto  Altro  PEC |______________________| @ |________________|
Rapporto con il Richiedente: Familiare convivente  Familiare non convivente  Altro |____________________________________________________________|

OGGETTO DELLA LOCAZIONE
DESCRIZIONE VEICOLO E FORNITORE CONVENZIONATO
VEICOLO
Marca |_________________| Modello/CC |__________________| Mese/Anno fabbricazione |____|____| Targa o Telaio |_____________________| Tipo Veicolo: Nuovo  Usato 
FORNITORE
Ragione Sociale

P. IVA

Indirizzo
Città

Prov.

CAP

Telefono

Consulente
alla Vendita
FORNITURA VEICOLO
Prezzo vettura in contanti (Max € 75.000,00)

€

a

Messa su strada

costi

€

b

imposte

€

c

IPT

€

IVA

€

Sconto

€
TOTALE

€

d

CONTEGGIO CANONI
1° CANONE
.................................................. % del totale d

€

+ IVA

€

Totale

€

.................................................. % del totale n

€

+ IVA

€

Totale

€

Spese Gestione Pratica

€

+ IVA

€

Totale

€

Imposta di Bollo/Imposta Sostitutiva

€
+ IVA

€

Totale

€

TOTALE 1° CANONE
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CANONI SERVIZI FACOLTATIVI
Assistenza auto |_________________________________|
(tipo..................................................km...........................................durata.......................................)

€

+ IVA

€

Totale

€

e

Assistenza auto |_________________________________|
(tipo..................................................km...........................................durata.......................................)

€

+ IVA

€

Totale

€

f

Pneumatici
|_________________________________| N° |_______________|
(tipo..................................................km...........................................durata.......................................)

€

+ IVA

€

Totale

€

g

Assicurazione RC Auto
durata mesi .......................................................................

€

+ IVA

€

Totale

€

h

€

+ IVA

€

Totale

€

i

Pack Service

€

+ IVA

€

Totale

€

l

Altro ................................................................................................................

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

m

€

+ IVA

€

Totale

€

n

Buy Back Si No

Antifurto Satellitare Si No

Autocarro Si No

Assicurazione Furto/Incendio  Kasko 
durata mesi ........................... Valore Assicurato € ....................................... (d)

(tipo ...................................... km ......................................... durata ...............................................)
Driver Insurance

durata mesi |____|
TOTALE CANONI ASSICURATIVI E SERVIZI

CANONI SUCCESSIVI E VALORE RISCATTO
N. canoni ................................................ periodici mensili
Canone Auto (coeff.........................x totale d)

€

+ IVA

€

Totale

€

Canone Servizi (coeff.........................x totale n)

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

Importo Totale Canone Mensile
TOTALE CANONI SUCCESSIVI
VALORE RISCATTO (...................................% del totale d)
IMPORTO
Importo Totale del Credito

Importo Totale dovuto dal Cliente (*)

(*): Sommatoria, IVA compresa, dei canoni periodici mensili e anticipati, dei canoni assicurativi e servizi e dei costi di gestione (spese gestione pratica e imposta di bollo).

COSTI INCLUSI NEL CALCOLO DEL TAEG
Interessi

(Oltre ad IVA)

Spese Gestione Pratica

€

+ IVA

€

Totale

€

Spese di Incasso per ciascun Canone

€

+ IVA

€

Totale

€

Imposta di bollo/sostitutiva.
L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di Legge.

€

Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà

€ 150,00

+ IVA

€

Totale

€

Spese per singole comunicazioni periodiche (gratuito in via telematica)

€

+ IVA

€

Totale

€

Totale

€

Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche pari a € 2,00 per importi superiori a € 77,47 moltiplicate per il numero di invii.
L’importo dell’imposta di bollo può variare a norma di Legge.
Spese Tassa di Proprietà (costo annuale)
Modalità di pagamento  SDD  Bollettini postali

€ 15,00
TAN FISSO

Tabella/Prontuario

%

+ IVA

TAEG

%

€

Garanzia Richiesta 

FIDEIUSSIONE

Altre Garanzie

SEPA CORE DIRECT DEBIT - Mandato: addebito diretto di base
Riferimento Mandato

Num. Contratto
Titolare del Conto Corrente: Richiedente

Coobbligato

Banca ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BIC (Bank Identifier Code) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
IBAN (International Bank Account Number) del Debitore:
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Dati relativi al debitore se diverso da Richiedente o Coobbligato/Titolare del conto corrente
Nome e Cognome

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Località

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale/ Partita IVA del Debitore |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Ragione Sociale del Creditore: RCI Banque S.A. Succursale Italiana con Sede in Via Tiburtina, 1159, 00156 Roma/Italia
CID (Codice identificativo del Creditore) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Il sottoscritto Debitore autorizza: il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato-Addebito in via ricorrente |____| X singolo |____|. Il Debitore ha la facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto
addebitato secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto del debitore. Il
sottoscritto Debitore rinuncia espressamente a ricevere dal Creditore la comunicazione di pre-notifica di ogni addebito da inviarsi nei 14 giorni precedenti l’addebito ed autorizza il Creditore ad addebitare sul
proprio conto corrente tutti gli insoluti relativi al piano di addebiti precedentemente concordato.
Firma del Debitore ................................................................................................................ Luogo ................................................................................................ Data ...............................................................................................
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca ed alla quale il debitore potrà chiedere maggiori delucidazioni per ogni informazione in merito.

Richiesta di Locazione Finanziaria veicolo e accettazione Condizioni Generali
Con la presente Richiesta di Locazione Finanziaria, il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono, in caso di accettazione, mandato alla RCI Banque S.A. Succursale Italiana (di seguito chiamata RCI
Banque) a versare l´importo relativo alla fornitura direttamente al sotto indicato Venditore/Fornitore Convenzionato e si impegna/impegnano, nel caso venisse concessa la locazione, a rimborsare alla RCI Banque l´importo dovuto mediante canoni mensili consecutivi la cui decorrenza, calcolata a partire dalla data di consegna del Veicolo, verrà comunicata in occasione del pagamento
della fattura al Convenzionato e si riterrà termine essenziale e improcrastinabile. Ai sensi dell’art.47 cod.civ. elegge/eleggono domicilio presso il Convenzionato sotto indicato ai fini della ricezione
della Vostra eventuale comunicazione di accettazione o rifiuto della Richiesta di Locazione Finanziaria. Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di ricevere contestualmente alla sottoscrizione, la presente Richiesta di Locazione Finanziaria redatta interamente in sua/loro presenza e le Condizioni Generali di Locazione (Mod. CLFC-01/2019), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale
e conferma/confermano di conoscerne ed approvarne il contenuto senza riserva alcuna.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Consenso obbligatorio al trattamento dei dati personali
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere stato/i preventivamente informato/i in ordine alle disposizioni della normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ai sensi dell´art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Mod. Info 01/2019) e del Modello Unico
di Informativa relativo al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”
(Mod. Info.Sic. 1/2019), prestando specificatamente consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità indicate nella predetta Informativa, all´interno e
all´esterno del territorio dell´Unione Europea, a enti aventi finalità di tutela del credito, in qualità di “richiedenti un finanziamento” presso i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), e ad enti aventi
finalità di prevenzione delle frodi finanziarie. Inoltre, consente/consentono, in caso di accoglimento della richiesta, al trattamento e alla comunicazioni a terzi ai fini dell’esecuzione del contratto
e della concessione delle coperture assicurative.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Consenso per informazioni commerciali ed attività promozionali
Il Richiedente [_] consente [_] non consente, il Coobbligato [_] consente [_] non consente che i propri dati siano utilizzati, oltre che da RCI Banque, anche dalle società del Gruppo, dalle rispettive
Reti Commerciali e dai partner commerciali/assicurativi, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso il telemarketing e l’invio in
forma cartacea o elettronica di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), applicazioni informatiche (APP), area riservata, ovvero attraverso
social network etc., all´interno e all´esterno del territorio dell´Unione Europea.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Trasparenza bancaria e comunicazioni periodiche
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di ricevere, la copia della presente Richiesta di Locazione Finanziaria completa e sottoscritta; inoltre dichiara/no di aver ricevuto, in forma cartacea o se richiesto
mediante supporto durevole anche mediante invio a mezzo posta elettronica, in fase precontrattuale ed in data odierna, l’Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori (Mod. IEBCC
01/2019), le Guide sul Credito ai Consumatori, sull’Arbitro Bancario Finanziario e sulla Centrale Rischi ed il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996
(c.d. “legge antiusura”).
Il sottoscritto Richiedente sceglie di avere a disposizione sui siti internet, indicati nella presente Richiesta e sul Mod. IEBCC e successive comunicazioni, le informazioni periodiche ed in particolare
il Documento di Sintesi aggiornato, il rendiconto annuale e di chiusura del contratto debitamente protetti da codice di accesso personale. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da
digitale a cartaceo, con l’addebito di spese pari ad 1,20 € + IVA per ciascuna comunicazione, oltre imposte, su espressa richiesta oppure barrando la seguente casella [_].
Il Richiedente accetta che le variazioni degli interessi di mora, collegate ai tassi soglia della legge 108/96, siano pubblicate sui siti internet di RCI Banque.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Questionario ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007– Informativa antiriciclaggio
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto
Richiedente si dichiara, inoltre, consapevole degli obblighi previsti dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e di essere lui stesso Titolare Effettivo dell’operazione.
In caso contrario appone una croce sulla casella accanto [ ].
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano di essere persona politicamente esposta e/o persona residente nel Territorio nazionale che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche: Richiedente [si] [no] –
Coobbligato [si] [no].
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il/i sottoscritto/i approva/no specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Veicoli a Consumatori riportate nell’allegato modulo (Mod. CLFC-01/2019): 1) Oggetto e durata del contratto; Art. 2) Immatricolazione e consegna; Art. 3) Canoni, modalità di pagamento, interessi di mora e
penali; Art. 4) Garanzia, utilizzo e manutenzione del veicolo, responsabilità dell’Utilizzatore; Art. 5) Assicurazioni e Sinistri; Art. 6) Documenti per la circolazione, Espatrio del Veicolo; Art. 7) Oneri e
spese; Art. 8) Sublocazione e cessione; Art. 9) Risoluzione anticipata per fatto dell’Utilizzatore – Effetti della risoluzione e risarcimento del danno; Art. 10) Rimborso anticipato e opzione di acquisto
del veicolo; Art. 11) Restituzione del veicolo; Art. 12) Imposte, Tasse e contravvenzioni; Art. 14) Foro competente e richiesta di mediazione; Art.15) Garanzie; Art. 21 Cessione del contratto/credito.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____
Mod.Rif.CLFO-01/2019
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Informativa precontrattuale assicurativa
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e ricevuto, copia della documentazione informativa pre-contrattuale di cui agli artt.56 e 58, co. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti; Informazioni sull’intermediario, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli
strumenti di tutela dell’assicurato; Set informativo della polizza completo dei Documenti Informativi Precontrattuali relativi al prodotto assicurativo-DIP, dei Documenti Informativi Precontrattuali
Aggiuntivi-DIP Aggiuntivi, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario), in caso di adesione ai programmi assicurativi facoltativi, nonché di essere stato/i informato/i debitamente
della possibilità di scaricare i predetti documenti dai siti di RCI Banque, nella sezione TRASPARENZA.
Firma del Richiedente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato ...................................................................................................................... Data ___/___/____

Adeguata verifica
Io sottoscritto, incaricato dell’identificazione ai sensi del D Lgs. n° 231 del 21/11/2007 e
successive modificazioni, dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme apposte sulla
presente richiesta sono vere ed autentiche e sono apposte personalmente ed in mia presenza dal Richiedente e Coobbligato i cui dati personali riportati nella richiesta sono stati
verificati con i documenti di identità esibiti in originale. Dichiaro, inoltre, che il Richiedente
è stato identificato quale Titolare Effettivo così definito dalla normativa antiriciclaggio D.
Lgs.n° 231 del 21/11/2007. Il presente finanziamento si intende in esecuzione della convenzione stipulata con RCI Banque S.A. Succursale Italiana. Dichiaro, altresì, che il veicolo fornito è conforme a quanto dichiarato nella presente richiesta.
Il consulente alle Vendite (Cognome e nome):
Codice identificativo:

Mod.Rif.CLFO-01/2019
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