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AFFIDAMENTO D’ INCARICO PER ANALISI E ASSISTENZA LEGALE SU 

CESSIONI DEL QUINTO / DELEGA DI PAGAMENTO E PRESTITI PERSONALI E GESTIONE 
DI POSIZIONI DEBITORIE ACCLARATE 

(FAST) 
 

TRA 

Il Sig. __________________________________________, nato a _________________________ (_____), 

in data ____/____/__________ e domiciliato a _____________________________________ (_____), alla 

Via _________________________________________________, n. _______, C.A.P. ________________, 

C.F.______________________________________________, carta di identità n°____________________, 

il quale si obbliga in proprio; nonchè in qualità di 

    legale rappresentante della società ______________________________________________________, 

con sede a ______________________________________________________________________ (_____), 

alla Via _________________________________________________________ n. ______C.A.P.________, 

C.F. (o P. IVA) ___________________________________________, tel.__________________________, 

PEC: _________________________________________________________________________________,  

(per brevità di seguito denominato cliente), 

E 
 
la società TECA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rionero in Vulture 
(Pz) alla Via Galliano Pal. M.P. Costruzioni, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.01888550769 (per brevità di 
seguito denominata TECA); 

PREMESSO 
 

 che il cliente ha una posizione debitoria già acclarata nei confronti di istituti di credito ed 

intermediari creditizi in relazione a rapporti di finanziamenti rientranti nella tipologia di 
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finanziamenti alla persona  riportati nella tabella che segue e che, inoltre, nelle tipologie di 

finanziamenti con Cessione del Quinto, estinti anticipatamente, è possibile recuperare oneri versati 

in anticipo; 

  che il cliente ha interesse ad affidare a TECA un controllo sull’eventuale applicazione di anomalie 

contrattuali, clausole vessatorie e  interessi usurari onde consentire al cliente la contestazione 

dell’importo richiesto; il cliente inoltre, nella Cessione del Quinto, ha interesse a recuperare una 

parte degli oneri corrisposti anticipatamente; 

 

BANCA TIP. RAPPORTO NUMERO IMPORTO 

    
 
 che, inoltre, il cliente intende affidare a TECA l’incarico affinché possa seguire, tramite propri 

professionisti, direttamente l’eventuale controversia stragiudiziale, che dovesse insorgere a seguito 

dell’analisi contabile e del controllo di legittimità contrattuale e  possa difendere lo stesso a seguito 

dell’aggressione di società di recupero crediti e possa, nel caso di Cessioni del Quinto, estinti 

anticipatamente, attivare le procedure stragiudiziali e giudiziali, per il recupero degli oneri a 

restituirsi. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
1) La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2) Il cliente affida a TECA l’incarico per la redazione di un’analisi contabile, nonché per un controllo 

accurato sulla presenza di anomalie contrattuali, clausole vessatorie e violazioni di normative di 

riferimento, riguardante i rapporti di finanziamento di cui alla tabella in premessa che costituisce 

parte integrante del presente contratto. 

3) TECA, per l’attività di verifica contrattuale e analisi contabile, nominerà a sua cura e spese propri 

consulenti di fiducia e legali specializzati in materia e potrà utilizzare collaboratori sotto la propria 
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responsabilità e senza alcun ulteriore costo per il cliente. 

4) Il cliente, conferisce sin d’ora mandato a TECA per l’espletamento di diverse attività: proposte di 

saldo e stralcio, reclami presso gli intermediari, attività di mediazioni e corrispondenza nei 

confronti di società recupero credito, cancellazioni di segnalazioni illegittime ecc. tendenti 

all’eliminazione della debitoria contestata dagli istituti, o al  recupero delle somme già corrisposte 

ma non dovute in virtù di illecita ed illegittima applicazione di interessi usurari, di clausole 

vessatorie e violazione di normative di riferimento. All’uopo TECA si occuperà di nominare propri 

professionisti di fiducia, a sua cura e spese, ad eccezione dei costi vivi (debitamente documentate), 

esperti nel settore (il cui mandato dovrà essere rilasciato dal cliente), nonché si avvarrà dell’ausilio 

di consulenti laddove nel corso dell’eventuale procedura stragiudiziale si rendesse necessaria un 

supporto peritale.  

5) Per l’attività espletata, meglio specificata al punto n.4), il cliente si obbliga a versare a TECA, 

l’importo pari al 20% oltre I.V.A. del valore recuperato. A maggior precisazione le parti 

stabiliscono che per recuperato si intende non necessariamente la somma che l’istituto di credito 

dovrà versare al cliente bensì, ed in linea generale, il vantaggio economico da egli realizzato, anche 

in termini di minor debito (quindi non solo “maggior guadagno”) rispetto al saldo debitorio preteso 

e formalizzato dalla creditrice (intermediario, istituto di credito, società di recupero credito) a 

momento della sottoscrizione del presente contratto. 

Per lo svolgimento della stessa dovrà essere corrisposto alla TECA un acconto di € _____________ 

+IVA, pari ad € ___________ (€ ___________________________) alla sottoscrizione del presente 

contratto, precisando che tale importo verrà decurtato dal 20% del valore recuperato spettante a 

Teca al termine dell’attività. 

6) L’attività della TECA si esaurisce con l’accordo di saldo e stralcio debitamente sottoscritto sia dal 

cliente sia dall’intermediario, o con la redazione di accordo di transazione, o eventuale verbale di 

conciliazione. L’importo di cui al punto 5) matura e dovrà essere corrisposto alla Teca al momento 

della sottoscrizione dell’accordo o del verbale di conciliazione/transazione. 

7) Nell’espletamento dell’attività legale di cui sopra, è compito di TECA mantenere informato il 

cliente dello stato della procedura. 

8) Le parti pattuiscono espressamente che nel caso in cui il cliente dovesse revocare il mandato ai 

difensori nominati da TECA per suo conto, egli dovrà corrispondere agli stessi, oltre alle spese 
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documentate, anche il compenso professionale maturato per l’attività svolta fino a quel momento, 

determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.  

9) TECA si impegna a mantenere la riservatezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia sul 

contenuto dei documenti acquisiti ai fini dell’espletamento dell’incarico, con possibilità di fornire 

informazioni e dati ai professionisti di fiducia incaricati al solo fine del corretto espletamento del 

mandato ricevuto. 

10) Qualora dovesse sorgere qualsiasi controversia sull’esecuzione del presente contratto, le parti 

stabiliscono espressamente quale Foro competente ed esclusivo il Tribunale di Potenza. 

 
Si allega: 
 

 Quietanza 
 

_________________ lì ____/____/_____ 

 

TECA s.r.l.                                                                                                                          Il cliente 

__________________                                                                                                  __________________      

       

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e seguenti c.c., dichiarano di accettare il contratto così 
come di comune accordo redatto ed espressamente, dopo apposita trattativa, le clausole: 
di cui agli Artt.4,5,6,10  
 
 
 
___________________, lì ____/_____/_____ 

 

TECA s.r.l.                                                                                                                          Il cliente 

__________________                                                                                                  __________________ 


