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DATI PRIMO RICHIEDENTE 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  Nome M  F  

Data di nascita Luogo di nascita Provincia 

Cittadinanza  Codice Fiscale 

INDIRIZZO RESIDENZA 

 Via / Piazza  numero civico  Località 

Comune  Provincia C.A.P.

Telefono cellulare  Telefono fisso 

INDIRIZZO E-MAIL (valido per tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta di affidamento) 

indirizzo e- mail 

DATI SECONDO RICHIEDENTE   (da compilare solo in caso di conto corrente cointestato) 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  Nome M  F  

Data di nascita  Luogo di nascita Provincia 

Cittadinanza  Codice Fiscale 

INDIRIZZO RESIDENZA 

 Via / Piazza  numero civico  Località 

Comune  Provincia C.A.P.

indirizzo e-mail Telefono cellulare Telefono fisso 

DETTAGLIO DELL’AFFIDAMENTO RICHIESTO 

Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato superiore ai tre mesi, sottoscritta da consumatori, per un importo inferiore a € 75.000 

Importo richiesto: € ………………  durata: a scadenza 7 mesi 

Caratteristiche    con garanzie 

 X senza garanzie oltre quelle previste dalla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori  

 destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 

MODULO DI RICHIESTA DI AFFIDAMENTO 
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Il/i Richiedente/i prende/ono atto che: 

 in attuazione della vigente normativa, gli interessi debitori maturati in relazione al rapporto di Conto Corrente suindicato e 
all’apertura di credito regolata sul medesimo sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e sono contabilizzati separatamente 
rispetto alla sorte capitale. Gli stessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque 
almeno 30 giorni dopo il ricevimento dell’estratto conto; 

 in fase di apertura del rapporto o successivamente in qualunque momento, può / possono autorizzare in via preventiva la Banca 
ad addebitare sul Conto Corrente gli interessi debitori maturati sul predetto rapporto e divenuti esigibili e, quindi, a considerarli sorte 
capitale; 

 limitatamente agli interessi non ancora addebitati in conto, può / possono revocare in ogni momento l’autorizzazione 
eventualmente concessa mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Banca almeno 30 giorni prima della data in cui gli 
interessi diventano esigibili; 

 l’autorizzazione / non autorizzazione / revoca rilasciata in relazione all’apertura di credito in conto corrente sostituisce, ove 
difforme, l'autorizzazione / non autorizzazione / revoca eventualmente già conferita con riferimento al Conto Corrente sul quale 
l’apertura di credito è regolata; 

 anche in caso di mancata autorizzazione e/o di di revoca della medesima, la Banca può estinguere totalmente o parzialmente il 
debito da interessi una volta che questi siano divenuti esigibili utilizzando le somme pervenute su un proprio conto e destinate a 
essere accreditate sul Conto Corrente intestato al Richiedente stesso ovvero utilizzando i fondi già presenti sul conto corrente 
suindicato. 

Con il presente Modulo il/i Richiedente/i: 

 autorizza/ano

 non autorizza/ano  / revoca/ano l’autorizzazione già prestata alla Banca

ad addebitare sul Conto Corrente suindicato gli interessi debitori relativi sia all’apertura di credito regolata sul Conto Corrente, sia agli 
sconfinamenti sul medesimo rapporto, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’Atto di Apertura di Credito, nel momento in cui gli interessi 
divengono esigibili. 

     DICHIARAZIONE DEL / DEI  RICHIEDENTE /I 

Ai fini della presente richiesta il/i Richiedente/i dichiara/ano che l’affidamento: 

1) è destinato ad anticipazione della cassa integrazione secondo l’accordo ABI – Associazioni Sindacali del 24 marzo 2020 in

riferimento all’emergenza Covid-19;

2) è richiesto nel proprio esclusivo interesse;

3) non sarà utilizzato per l'acquisto o la conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

4) NON riguarda in alcun modo operazioni che possono causare, se portate a conoscenza del pubblico, danni o pregiudizi

all’immagine e alla reputazione di CheBanca!.

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE SUL QUALE E' REGOLATA L'APERTURA DI CREDITO  

 

FIRMA PRIMO RICHIEDENTE 

FIRMA SECONDO RICHIEDENTE 

Luogo e data    Firma 

Luogo e data    Firma 
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Il/i Richiedente/i garantisce/ono inoltre espressamente a CheBanca!: 

 

 a) che tutte le informazioni, notizie, importi e i dati denunciati e/o menzionati a CheBanca! sono accurati e completi e corrispondono a 

verità, impegnandosi a fornire qualsivoglia documentazione ritenuta necessaria da CheBanca! (a insindacabile giudizio di quest’ultima)e a 

comunicare tempestivamente a CheBanca! ogni variazione di tali informazioni notizie, importi e dati; 

b) di aver letto attentamente e pienamente compreso la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie 

(Arbitro Bancario Finanziario) messa a disposizione dalla Banca; 

c) in caso di offerta fuori sede, di aver ricevuto, letto attentamente e pienamente compreso la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione 

stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi ("TEGM"); 

d) di essere stato/i informato/i che per maggiori informazioni sono disponibili le Guide di Banca d’Italia “Il Credito ai consumatori in parole 

semplici” e ”La Centrale dei Rischi in parole semplici” sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le 

filiali di CheBanca!; 

e) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679, come da modulo 

allegato alla presente richiesta e di aver sottoscritto i relativi consensi. 

 

Il/i Richiedente/i dichiara/ano, in relazione alla presente richiesta di affidamento, di essere consapevole/i di essere stato/i classificato/i dalla 

Banca, ai fini dell’applicabilità del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004, “Codice di 

deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei 

pagamenti”, nonché ai fini del “Codice del consumo” di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 23 ottobre 2005, come Consumatore. 

 

Il/i Richiedente/i dichiara/ano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta di affidamento, di qualsiasi tipo, inclusa 

l’eventuale comunicazione di delibera, all’indirizzo e-mail indicato in epigrafe. 

Il/i Richiedente/i dichiara/ano altresì di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente contratto, nonché per le modifiche unilaterali, 

vengano fornite da CheBanca! all’indirizzo e-mail indicato in epigrafe e/o, ove disponibile, mediante caricamento all’interno della propria 

area riservata all’interno del sito internet www.chebanca.it. Restano escluse le comunicazioni che, per Contratto o legge, devono essere 

inviate per iscritto.  

Il/i Richiedente/i è/sono consapevole/i che, in qualunque momento, potrà richiedere a CheBanca! di ricevere, dal momento della richiesta, 

tutte le comunicazioni su supporto cartaceo. 
Le comunicazioni cartacee saranno inviate all’indirizzo di corrispondenza del Primo Richiedente salvo diverse istruzioni scritte, e, in caso di 

cointestazione, saranno efficaci anche nei confronti degli altri intestatari.  

 

Ciascun Richiedente elegge domicilio presso la propria residenza ed a tale indirizzo CheBanca! potrà far eseguire la notificazione di tutti gli 

atti, anche esecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIRMA PRIMO RICHIEDENTE 

FIRMA SECONDO RICHIEDENTE 

Luogo e data                                                                                                        Firma 

Luogo e data                                                                                                          Firma 
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DICHIARAZIONI DEL PRIMO RICHIEDENTE 

Ai fini dell’istruttoria della presente richiesta di affidamento, il Primo Richiedente dichiara: 

1. che alla data odierna ha in corso i seguenti affidamenti/finanziamenti (escluse carte di credito e mutui casa):

Descrizione Banca  Importo   Importo  Importo   Durata    Garanzie 
 accordato utilizzato impegno mensile residua 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

2. di aver prestato a favore di terzi la/le seguente/i garanzia/e (fideiussioni/avalli/pegni, ecc.)

Descrizione   Creditore   Importo Durata residua 

…………………………………..… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

3. che alla data odierna è debitore dei seguenti ulteriori importi nei confronti dei seguenti soggetti:

Descrizione   Creditore   Importo Durata residua 

…………………………………..… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

4. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative

a. alla propria situazione personale e del proprio nucleo familiare:

i. stato civile:  libero  coniugato  divorziato  separato  vedovo  altro ……………… (specificare) 

ii. numero componenti nucleo familiare (da stato di famiglia):   1   2   3   4   più di 4 

iii. numero componenti nucleo familiare con reddito:   0   1   2   più di 2 

b. alla propria situazione abitativa:

i. situazione:

 proprietà    locazione     presso terzi   usufrutto 

 a titolo gratuito (es. caserma, portineria)   altro ………………………….. (specificare) 

ii. all’attuale abitazione dall’anno:  …………… 

iii. rata mensile per mutui casa:  € …………… 

iv. onere per affitto mensile: € …………… 

c. alla propria situazione professionale:

i. professione

 Redditieri                 Casalinghe   Pensionati  Non occupati  Impiegati  Medici 

 Dirigenti / Funzionari Superiori       Operai specializzati / paramedici / cuochi / commessi (e simili) 

 Operai comuni / Guardie / Portieri / Camionisti / Collaboratori scolastici (e simili)    Studenti 

 Militari Ufficiali   Militari sottoufficiali   Militari non graduati 

 Preti / Frati / Suore o simile   Vigili del Fuoco / Vigili Urbani   Docenti Universitari / Magistrati 

 Insegnanti     Avvocati / Commercialisti    Ingegneri / Architetti 

 Geometri / Ragionieri / Periti / Consulenti  Agenti Assicurazioni    Rappresentanti di Commercio 

 Consulenti Aziendali   Autotrasportatori (Proprietari Ditta Trasporti) 

 Artisti / Sportivi Professionisti   Coldiretti e simili   Artigiani 

 Commercianti / Pubblici esercenti / Ambulanti   Soci Società   Collaboratori domestici / badanti 

 Farmacisti / Notai                        Altro …………………………… 

ii. settore attività:

  Commercio     Industria privata       Servizi privati        Agricoltura 

  Aziende pubbliche / settore statale   Enti locali (regione / comune)    Altro ………………….  

iii. all’attuale lavoro dall’anno: …………… 
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iv. tipo di contratto di lavoro:

 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato

 Lavoratore dipendente a tempo determinato

 Apprendistato

 Contratto di inserimento (ex formazione)

 Collaborazione a progetto

 Lavoratore autonomo / Libero Professionista

 Lavoro Occasionale / Accessorio / Intermittente

 Tirocinio / Stage

 Altro

v. accredito stipendio su c/c CheBanca!:    sì   no 

vi. reddito mensile netto da lavoro / pensione:  € …………… 

vii. altri redditi mensili netti: € …………… 

5. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative agli immobili di proprietà del Primo Richiedente:

Ubicazione                            Descrizione    Valore  Ipoteche 

………………………………… …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

………………………………… …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

…………………………………  …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

6. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative alle carte di credito possedute dal Primo Richiedente:

a. numero di carte di credito possedute:    a saldo   0     1   2   3   4   più di 4 

 a rimborso rateale    0   1   2   3   4   più di 4 

b. tipo di carte di credito possedute:     American Express e Diners  

 altre carte Bancarie     

 sia del primo che del secondo tipo 

c. rata mensile per carte di credito a rimborso rateale:  € …………… 

7. che intende inoltre fornire le seguenti informazioni aggiuntive (facoltativo):

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA PRIMO RICHIEDENTE 

Luogo e data  Firma  
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 DICHIARAZIONI DEL SECONDO RICHIEDENTE   (da compilare solo in caso di conto corrente cointestato) 

Ai fini dell’istruttoria della presente richiesta di affidamento, il Secondo Richiedente dichiara: 

1. che alla data odierna ha in corso i seguenti affidamenti/finanziamenti (escluse carte di credito e mutui casa):

Descrizione Banca  Importo   Importo  Importo   Durata    Garanzie 
 accordato utilizzato impegno mensile residua 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

………………. ……….…. € ………….. € …………… € ………… …………    ………………. 

2. di aver prestato a favore di terzi la/le seguente/i garanzia/e (fideiussioni/avalli/pegni, ecc.)

Descrizione   Creditore   Importo Durata residua 

…………………………………..… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

3. che alla data odierna è debitore dei seguenti ulteriori importi nei confronti dei seguenti soggetti:

Descrizione   Creditore   Importo Durata residua 

…………………………………..… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

…………………………………..…… ……………….………. € ………………….. …………………………….. 

4. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative

a. alla propria situazione personale e del proprio nucleo familiare:

i. stato civile:  libero  coniugato  divorziato  separato  vedovo  altro ……………… (specificare) 

ii. numero componenti nucleo familiare (da stato di famiglia):  1   2   3    4   più di 4 

iii. numero componenti nucleo familiare con reddito:   0    1    2    più di 2 

b. alla propria situazione abitativa:

i. situazione:

 proprietà    locazione   presso terzi 

  a titolo gratuito (es. caserma, portineria)    usufrutto    altro ……………….. (specificare) 

ii. all’attuale abitazione dall’anno:  …………… 

iii. rata mensile per mutui casa: € …………… 

iv. onere per affitto mensile:  € …………… 

c. alla propria situazione professionale:

i. professione

 Redditieri                 Casalinghe   Pensionati  Non occupati  Impiegati  Medici 

 Dirigenti / Funzionari Superiori       Operai specializzati / paramedici / cuochi / commessi (e simili) 

 Operai comuni / Guardie / Portieri / Camionisti / Collaboratori scolastici (e simili)    Studenti 

 Militari Ufficiali   Militari sottoufficiali   Militari non graduati 

 Preti / Frati / Suore o simile   Vigili del Fuoco / Vigili Urbani   Docenti Universitari / Magistrati 

 Insegnanti     Avvocati / Commercialisti    Ingegneri / Architetti 

 Geometri / Ragionieri / Periti / Consulenti  Agenti Assicurazioni    Rappresentanti di Commercio 

 Consulenti Aziendali   Autotrasportatori (Proprietari Ditta Trasporti) 

 Artisti / Sportivi Professionisti   Coldiretti e simili    Artigiani 

 Commercianti / Pubblici esercenti / Ambulanti   Soci Società   Collaboratori domestici / badanti 

 Farmacisti / Notai                        Altro …………………………… 

ii. settore attività:

  Commercio    Industria privata    Servizi privati   Agricoltura 
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 Aziende pubbliche / settore statale    Enti locali (regione / comune)    Altro …………………. 

iii. all’attuale lavoro dall’anno: …………… 

iv. tipo di contratto di lavoro:

 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato

 Lavoratore dipendente a tempo determinato

 Apprendistato

 Contratto di inserimento (ex formazione)

 Collaborazione a progetto

 Lavoratore autonomo / Libero Professionista

 Lavoro Occasionale / Accessorio / Intermittente

 Tirocinio / Stage

 Altro

v. accredito stipendio:    sì   no 

vi. reddito mensile netto da lavoro / pensione:  € …………… 

vii. altri redditi mensili netti: € …………… 

5. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative agli immobili di proprietà del Secondo Richiedente:

Ubicazione                            Descrizione    Valore  Ipoteche 

…………………………………  …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

………………………………… …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

…………………………………  …………..……………..………. …………………  …..…………….……. 

6. di fornire a CheBanca! le seguenti informazioni relative alle carte di credito possedute dal Secondo Richiedente:

a. numero di carte di credito possedute:    a saldo  0   1   2   3   4   più di 4 

 a rimborso rateale   0   1   2   3   4   più di 4 

b. tipo di carte di credito possedute:   American Express e Diners  

 altre carte Bancarie     

 sia del primo che del secondo tipo 

c. rata mensile per carte di credito a rimborso rateale:  € …………… 

7. che intende inoltre fornire le seguenti informazioni aggiuntive (facoltativo):

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………..…………

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA SECONDO  RICHIEDENTE 

Luogo e data   Firma 



 

 

 

 
Ed. 04/2020 

 
 
CheBanca! S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00 i.v. - Partita IVA n°10536040966 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 
CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A. 

 

 

 

 

 

 
 

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

Il/i Richiedente/i dichiara/ano di aver ricevuto: 

- la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario);  

- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi ("TEGM"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA RISERVATA ALLA BANCA 

Il sottoscritto incaricato dell’identificazione ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità 
che la firma di cui alla presente Richiesta è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante 
l’esibizione in originale del documento di identità. 

Luogo e data                                                                          Cod. Operatore                       Firma    

  

FIRMA PRIMO RICHIEDENTE 

FIRMA SECONDO RICHIEDENTE 

Luogo e data                                                                                                        Firma 

Luogo e data                                                                                                          Firma 
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