Per dare seguito al presente mandato/delega si convengono , condividono e sottoscrivono le seguenti
premesse ed indicazioni ;
1) Il servizio offerto dalla studio AnalisiCreditizia ha il fine di reperire informazioni relative alla
determinazione del Merito Creditizio , ovvero comunicare se le informazioni rinvenute risultino
ostative per l’ accesso al credito ,ovvero se si è segnalati negativamente , presso quali enti , le
motivazioni ,le date in cui le segnalazioni si prescriveranno, nonchè un parere circa la legittimità delle
segnalazioni rinvenute e la possibilità di avviare la contestazione delle stesse con istanze di
aggiornamento e/o cancellazione ;
2) Le richieste di visure presso i S.I.C. (Sistemi per le Informazioni Creditizie) nonchè presso quelli di
Banca D' Italia e gli archivi pubblici , sono un diritto del cittadino esercitabile personalmente in maniera
assolutamente gratuita , per agevolare questa funzione , abbiamo predisposto dei link attivi sul sito web
www.analisicreditizia.it ;
3) Il compenso richiesto nella misura di euro #80,00 # //00# assolve alla compensazione dell' incarico
ricevuto ad effettuare le visure per suo conto redigendone le istanze , inviadondole nonché riceverle
presso l’ indirizzo di posta elettronica in capo allo studio, nonché al pagamento di visure ove previsto
il pagamento di diritti di segreteria , oltre che :
l' analisi dei report stessi e la consulenza circa la legittimità delle segnalazioni provenienti ed analizzate
ai fini della contestazione , rettifica, oltre che la valutazione del danno derivante ;
l' analisi della contrattualistica bancaria legata alla segnalazione intercettata e pregressa ai fini della
determinazione delle anomalie contrattuali bancarie , usura , indeterminatezza del tasso truffa
contrattuale , per l' avvio delle contestazioni ai fini della restituzione delle somme indebitamente
riscosse dalla banca o finanziaria ;
le verifiche elencate nell' allegato B ;
4) I compensi saranno richiesti anche nel caso in cui sia lei a fornirci i report acquisiti ;
5) Nessuna cancellazione o rettifica dei dati personali e delle segnalazioni negative le è stata garantita
prima di poter analizzare i report , ne tanto meno lo si potrà fare analizzando le segnalazioni , se non
affrontando i relativi reclami ed azioni giudiziarie presso enti terzi onde poter addurre motivazioni di
legge, riscontrate per violazione , dall' analisi dei report stessi ;
6) Il compenso richiesto al punto 3 copre le sole spese esplicitate al punto stesso ,relativamente alla
rettifica e cancellazione dei dati riscontrati sarà fornito un successivo preventivo per tutta l' attività
stragiudiziale che verrà affrontata , ovvero eventuale terzo preventivo per l’ attività di assistenza legale
che si riterrà di avviare per la piena tutela dei suoi diritti ;
7) Eventuali ritardi nella consegna dei report non sono assolutamente imputabili o riconducibili alla
volontà o gestione dello studio denominato AnalisiCreditizia , ma solo ed esclusivamente alla
lavorazione delle istanze a cura dei diversi SIC interpellati o all' aziende che fornisce servizi in tal senso
e comunque tale limite non potrà eccedere i giorni 30 di attesa ;
8) Si rendono necessari per l' espletamento del mandato una fotocopia o scanner in bianco e nero e
avanti / retro di un documento identificativo e del tesserino del codice fiscale ,leggibili in ogni su parte
ed in corso di validità , non sono utilizzabili foto inviate WhatsApp o , o scanner e fotocopie a colori
e/o il numero di codice fiscale scritto a penna ;
Presa visione dei punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8) si sottoscrivono a titolo di mandato e attestazione di
chiara comprensione , ritirandone copia .

Luogo e data _________________

Il Richiedente __________________________________
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ALLEGATO B - Attività di verifiche per il cliente .
Un processo per la determinazione chiara del rating squisitamente bancario propedeutico alla
concessione di credito :
• Controllo negatività.
• Controllo protesti.
• Controllo fallimenti.
• Controllo procedure concorsuali.
• Controllo segnalazione pregiudizievoli immobiliari.
• Verifica su scala nazionale dei beni immobili intestati.
• Ultimo bilancio (sintetico) pubblicato per società di capitali per la quale lavora il soggetto.
• Verifica del coinvolgimento del soggetto in fatti e/o reati patrimoniali.
• Verifica dell’appartenenza e/o collegamento del soggetto a categorie sensibili all’antiriciclaggio
(categorie politiche).
• Controllo sanction lists internazionali.
• Controllo reputazione sui media locali e nazionali.
• Controllo soggetti coinvolti in gioco illegale.
• Controllo cariche politiche domestiche e persone esposte politicamente.
• Verifica della presenza del soggetto presso gli elenchi pubblicati da Banca d’Italia relativi a soggetti e
compagnie.
Documentazione a supporto della richiesta di finanziamento
• Valutazione del Merito Creditizio.
• Analisi spese complessive.
• Suggerimenti educazione finanziaria.
• Regolarità versamenti INPS.
• Capacità reddituale.
• Estremi identificativi degli immobili (foglio, particella mappale, indirizzo, rendita, consistenza.
• Scheda Catastale (report contenente tutti i dati della visura eccetto la provenienza dei beni ed i mq.).
• Valori indicativi di stima minimo e massimo, secondo le quotazioni immobiliari
OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).
RICORSO PREFETTO / ABF DINIEGO INGIUSTIFICATO DEL CREDITO.
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Modalita' Pagamento Servizi e Consulenze
AnalisiCreditizia
Ricarica presso Tabaccherie Sisal
Carta Prepagata Nr.:
5375 8480 5051 4213
Intestata a : Massimiliano Paone
C.F.: PNA MSM 68H07 H703L
Bonifico IBAN:
IT42R0311515202000000004155
Findomesti Banca S.p.A.
Ricarica presso Tabaccherie Sisal
Carta Prepagata Nr.:
4234 8500 0088 8659
Codice Utente : 515920768
Intestata a : Massimiliano Paone
C.F.: PNA MSM 68H07 H703L
Bonifico IBAN:
IT02A0338501600006573503974
Banca 5 S.p.A.

350.591.82.05
analisicreditizia@email.it
Causale : Servizi e consulenza
AnalisiCreditizia

Tel.: 350.59182.05
089.097.87.36 - info@analisicreditizia.it

