RIEBCC

RICHIESTA DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE (IEBCC) PER MUTUO RIMBORSABILE
CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO/PENSIONE O MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Il sottoscritto (di seguito Cliente) chiede a IBL Banca S.p.A. (di seguito Finanziatore) la formulazione di una informativa precontrattuale ai fini
della concessione di un mutuo da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio/pensione o mediante delegazione di pagamento.
Formulazione informativa precontrattuale (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori)
Premesso che le operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione nonché le operazioni di delegazione di pagamento effettuate da
lavoratori dipendenti sono regolamentate dalla legge e da norme secondarie e che pertanto la loro concessione è subordinata alla verifica di
alcuni elementi essenziali previsti da dette norme (a titolo esemplificativo: la verifica della qualità di dipendente/pensionato, la determinazione
della rata cedibile che può essere pari al massimo ad un quinto della retribuzione/pensione netta mensile desumibile da certificato rilasciato da
datore di lavoro/ente pensionistico, la verifica dell’assicurabilità del credito contro il rischio vita ed impiego del Cliente ecc), il Cliente prende
atto che il Finanziatore sulla base della presente richiesta dovrà necessariamente effettuare una preliminare attività di pre-istruttoria, anche
attraverso le attività delegate con la stessa presente richiesta, volta a verificare la fattibilità di massima ai sensi delle norme legislative e
regolamentari dell’operazione di mutuo.

Le informazioni comunicate nel sopra indicato modello consentiranno al Cliente di effettuare il confronto tra le diverse offerte di credito sul
mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
La consegna del suddetto documento non è in ogni caso impegnativa e vincolante per il Finanziatore e per il Cliente e non
presuppone per quest’ultimo l’obbligo di procedere alla richiesta di mutuo e alla conseguente sottoscrizione del relativo contratto.
Presa visione della presenza di vincoli nella formulazione della informativa precontrattuale
Il Cliente prende inoltre atto che:
1.

la proposta precontrattuale, che sarà eventualmente formulata dal Finanziatore per mezzo del documento “informazioni europee di
base sul credito ai consumatori” sulla base delle analisi effettuate in fase di pre-istruttoria, potrà prevedere in caso di successiva
richiesta di mutuo da parte del Cliente, un importo totale del credito e/o condizioni diverse rispetto a quanto indicato nel documento
IEBCC formulato dal Finanziatore a seguito della presente richiesta. In tali casi il Finanziatore procederà a formulare un nuovo IEBCC o
comunicare la non fattibilità dell’eventuale successiva erogazione del mutuo e ciò in forza (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
•
delle variazioni delle condizioni soggettive del Cliente (perdita del posto di lavoro, passaggio a cig, ecc.);
•
della successiva non assicurabilità da parte di alcuna compagnia assicurativa del mutuo per la copertura del rischio vita e perdita
dell’impiego del Cliente;
•
della non completa capienza del quinto dello stipendio/pensione del Cliente;
•
della presenza di vincoli previsti dalle normative in vigore in materia di cedibilità/delegabilità di quote dello stipendio/pensione che
potrebbero imporre l’estinzione di altre posizioni debitorie preesistenti che insistono sullo stipendio/pensione del Cliente.

2.

l’importo totale del credito che risulterà indicato sul modello “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” dovrà in ogni
caso considerarsi al lordo di eventuali estinzioni di altre posizioni debitorie del Cliente. La presenza di vincoli previsti dalle normative in
vigore in materia di cedibilità/delegabilità di quote dello stipendio/pensione potrebbero imporre infatti l’estinzione di altre posizioni debitorie
che insistono sullo stipendio/pensione del Cliente. A tal riguardo il Cliente rilascia, al momento della sottoscrizione della presente
richiesta, una apposita dichiarazione ove è riportata la completa posizione debitoria gravante sul proprio stipendio/pensione.

3.

la consegna del modello “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” da parte del Finanziatore o, in caso di
accettazione della proposta precontrattuale e conseguente richiesta di mutuo, della sottoscrizione del contratto di mutuo non implica
l’effettiva concessione del finanziamento che sarà oggetto di una specifica delibera che sarà effettuata dal Finanziatore, a proprio
insindacabile giudizio, solo a seguito della positiva conclusione delle attività istruttorie tra cui rilevano in maniera essenziale la notifica del
contratto di mutuo al terzo debitore ceduto/delegato (datore di lavoro/ente pensionistico del Cliente) e la sua conseguente incondizionata
accettazione, nonché l’ottenimento da parte di una compagnia assicurativa delle garanzie relative alle coperture per il rischio vita e della
eventuale perdita d’impiego del Cliente.

Attività delegate al Finanziatore ai fini della formulazione della informativa precontrattuale
Il Cliente autorizza sin da ora il Finanziatore, al fine di potere eseguire compiutamente le attività di pre-istruttoria, a:
•
•

richiedere qualsiasi documentazione presso i soggetti di competenza (datore di lavoro/ente pensionistico, fondo previdenziale, ecc) che si
dovesse rendere necessaria al fine del perfezionamento della presente richiesta di proposta precontrattuale;
in virtù dei vincoli previsti dalle normative in vigore in materia di cedibilità/delegabilità di quote dello stipendio/pensione, procedere alla
richiesta dei conti estintivi relativi a finanziamenti gravanti sul proprio stipendio/pensione concessi da altri intermediari.

Ulteriori dichiarazioni del Cliente
Il Cliente dichiara infine:
•

di aver ricevuto, in data odierna, copia dei seguenti documenti:
X

COPIA DELLA PRESENTE RICHIESTA

COGNOME

X

SCHEDA PRODOTTO

X

INFORMATIVA PRIVACY
C.F.

NOME

DATA

IL CLIENTE

FRIMA

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA VENTI SETTEMBRE 30 - ROMA - ASSOCIATO ABI E ASSOFIN

In caso di esito positivo delle attività di pre-istruttoria, il Finanziatore, in conformità alle attuali disposizioni in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, consegnerà al Cliente il documento contenente le “informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (IEBCC) nel quale saranno indicati, a norma di legge, le caratteristiche, le condizioni e gli altri elementi dell’operazione che
dovranno tenere conto delle esigenze finanziarie del Cliente come sopra esposte e dei vincoli normativi previsti circa la cedibilità/delegabilità di
quote dello stipendio/pensione (rata, numero rate, tassi, interessi, spese, imposte, ecc.).
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