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PROTOCOLLO N° 

 

 
         SCHEDA DATI MUTUO/FINANZIAMENTO/LEASING 

     MUTUO N°  ___________________ 

     IMPORTO € ___________________ 

    LEASING N°  ________________ 

     IMPORTO €  _________________ 

 

PRIVATO                AZIENDA                         GRUPPO_________________________________ 
 

CONSULENTE: _____________________________________________ COD. __________ 

SEGNALATORE: ____________________________________________ COD. __________ 

CLIENTE:_________________________________________________________________ 

BANCA:__________________________________________________________________ 

 
PERIODO DI SOSPENSIONE          SI               NO 
 
DATA DI STIPULA:         DATA DI ESTINZIONE: 
 
________________                 ____________________                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________, lì ___/___/____         
          Il cliente 
 
                 _________________________________ 
 
 

CONTRATTO 

DOCUMENTO DI SINTESI

PIANO DI AMMORTAMENTO

RIEPILOGO RATE PAGATE

ASSICURAZIONE

  

 

 

 

 

   _______________________________
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PROTOCOLLO N° 

SCHEDA PER IL LEGALE 

Nel rapporto da periziare, il cui controllo è stato affidato a TECA, specificato nel contratto, sono state 
prestate le seguenti garanzie immobiliari, pegni, fidejussioni (se sì, da parte di chi) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Si tratta di rapporto chiuso o in essere? ________________________________________________ 

Con il pagamento delle rate si è in bonis?  SI’     NO    Se no, quante rate risultano insolute, anche 
non consecutive: n° _________ 

Vi è segnalazione alla CR/CRIF?  SI      NO     NON SA 

È stata proposta esecuzione forzata?  SI’    NO     Se sì, in data__________ con l’atto: Decreto 
 
Ingiuntivo/Atto di Precetto/Atto di Pignoramento. 
 
Vi è oggettiva difficoltà ha corrispondere le rate puntualmente?  SI’    NO    Se sì, quali i motivi  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il rapporto, inoltre, presenta le seguenti particolarità (N.B. se l’istituto di credito ha cambiato 
denominazione dopo che si è instaurato il rapporto, indicare qui le denominazioni da quella 
originaria sino a quella attuale, comprendendo anche quelle “intermedie” che l’istituto ha 
avuto): 
 
NOTE:__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Attesto che le su indicate informazioni sono veritiere. 
 
                       
 
                                                                                         il cliente ____________________________ 
 

 

 

 

  

       

 

  


