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ll/i sottoscritto/i, precedentemente informato/i per iscritto, fornisce/forniscono il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità esecondo le modalità di cLri alle seguenti lettere dell'informativa ricevuta:

b) -contrattuali e c) -tutela del credito' consapevole/i che il mancato consenso comporta l'impossibilità di dare seguito alla presente richiesta.

Luogo e data
r FIRMA del sottosditto 1- ruma ciei Gararìte (coniuge/conviver

DATI CLIENTE

Cognome e Nome

a Prov. Codice fiscale

Nazionalità

Retropatente

Permesso soggiorno ! si

Telefono:

Comune di residenza

N. CAP

Documento d'identità

Luogo emissione

Nr.

!no Data primo rilascio (mese/anno)

Num. cell.

Prov. residenza

Data emissione (mese/anno)

Scadenza (mese/anno)

lndirizzo di posta elettronica

Abitante inVia/Piazza

cinà

Dal lndirizzo precedente

!atfitto [Proprietario con mutuo

Professione
lProprietario flPressoparenti

Stipendio mens. netto € (o reddito netto annuo da dich

flPresso datore di lavoro

, redditi)

I Mutuo/Affitto €

Tipo di contratto: I tempo indeterminato dal (MM/M)

I tempo determinato dal (MM/AA)-- Scadenza (MM/M) lnizio primo contratto di lavoro (MM/M)
Mesi lavorati negli ultimi 3 anni

Provincia lavoro

Datore di lavoro

f,celibe lsposato !convivente lseparato/divoziato

Presenza coniuge in ltdia n si ! no

indiriao di lavoro

CAP lavoro Telefono lavoro

[vedovo Nr. figli a carico Figli nati in halia se Extra CEE I si I no

Città lavoro

Stipendio mens. netto € (o reddito netto annuo da dich. redditi)

Tipo di contratto: I Tempo indeterminato dal (MM/AA)

I tempo determinato dal (MM/AA)-- scadenza (MM/AA)- lnizio primo contratto di lavoro (MM/M)

Mesi lavorati negli ultimi 3 anni

Banca Agenzia città

coordinate banòarie IÉAN f-f[T_n anno
coD. ABI CAB NUM. C/C

As$ciata ABI Associaionè Bancaria ltaliana èd ASSoFIN Asiaiono ltaliana dèl Crèdito al cd$rc 6d lhmobiliarè

fA3536 .d. 01/2014


