Domanda di finanziamento per veicoli
Privati

Desidero una garanzia di pagamento delle rate in caso di decesso

Richiedente

Desidero una garanzia che si assuma le rate in caso di disoccupazione per cause involontarie, incapacità lavorativa o incapacità di guadagno.

Uso:

Privato

Commerciale

Appellativo:

Signor

Data assunzione (mese /anno):

Signora

A tempo indeterminato

A tempo determin. fino:

Cognome:

Situazione finanziaria

Nome:

Tutti dati sono:

Via / No.:

Reddito principale mensile:

CHF

Gratifica / Bonus:

CHF

Reddito accessorio mensile:

CHF

NPA / Località:

Cantone:

Data di nascita:
Lingua di corrispondenza:

Italiano

Tedesco

Lordi

Indirizzo:

Telefono lavoro:

Data assunzione (mese /anno):

Telefono cellulare:

Reddito supplementare mensile

Stato civile:

(p. es. alimenti, rendita):
Single

CHF

Genitori

No. di procedure esecutive:

CHF

A questo

Attestati carenza beni esistenti o pignoramenti in corso:

indirizzo dal:

Costi per l’alloggio / Affitto mensile:

CHF

Indirizzo precedente:

Rate di credito mensili in corso:

CHF

Nazionalità:

Rate di leasing mensili in corso:

CHF

B

C

Validità in scadenza il:
Situazione professionale:

L

No

Indipendente

Occupazione temp.

Pensionato

Altro:

CHF

Altri impegni mensili regolari:

CHF

Descrizione:

Indirizzo:

Numero di figli nella stessa economia domestica:
Fino a 6 anni
Signor

6-10 anni

Datore di lavoro / Località:

Nome:

Data assunzione (mese /anno):

Data di nascita:

Tutti dati sono:
B

Reddito principale mensile:

CHF

In Svizzera dal:

Reddito accessorio mensile:

CHF

Marca / Modello:

Valore residuo / Rata residua:

CHF

Approvazione del tipo:

Chilometraggio:

Veicolo

L

Lordi

Altro:

Validità in scadenza il:

C

10-12 anni

Vettura nuova

Oltre i 12 anni

Signora

Cognome:

Libretto per stranieri:

No

Sì, sostituisce il seguente importo: CHF

Alimenti mensili da pagare:

Datore di lavoro:

Partner (nella stessa economica domestica)

(ultimi 3 anni)
Si

Questa richiesta sostituisce un contratto in essere?

Altro:

In Svizzera dal:
Dipendente

13 x

Da dove proviene?

Unione coniugale

Comunione domestica con adulti

Libretto per stranieri:

12 x

Datore di lavoro attività accessoria:

Francese

Telefono privato:

Situazione abitativa:

Netti

Netti
12 x

13 x

Occasione

Targa:

Colore:
1a messa in circolazione:

(giorno / mese / anno)

No. di matricola:

Data di consegna:

(giorno / mese / anno)

Assicurazione / Località:

Prezzo di listino:

CHF

(IVA inclusa)

Chilometri all’anno:

Accessori:

CHF

(IVA inclusa

Cauzione:

CHF

Prezzo d’acquisto in cont.:

CHF

(IVA inclusa

1a rata di leasing / anticipo:

CHF

Rata mensile:

CHF

Durata:

mesi

Km

Confermo di aver risposto alle domande in modo veritiero e autorizzo budgetgroup GmbH ad usare i dati per mediare con varie banche. Questi sono autorizzati ad usare i
dati per comnicazioni alla Centrale per informazioni di credito (ZEK) nonché, ai fini della valutazione della solvibilità, a chiedere informazioni presso la stessa ZEK, la Centrale
d’informazione per il credito al consumo (IKO) e altri uffici pubblici e privati.
Avviso secondo la legge:
La concessione di crediti é vietata, se conduce ad un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).
Data:

Firma del richiedente:

05102013

leasing

