
Dati del soggetto che formula con il presente documento la richiesta non impegnativa di finanziamento (di seguito il “Richiedente”):

Importo richiesto da considerare al fine di un’eventuale concessione di finanziamento:    €  ____________________________________________________________

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agosducato.it - Capitale Sociale Euro 578.654.960,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano 
n. di C.F./P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 n°iscr. all’elenco 5373 e 
sottoposta alla Vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309.4 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento 
di cui all’art. 114-septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619.
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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO NON IMPEGNATIVA

Il Richiedente e/o il Coobbligato, con il presente documento rivolge/rivolgono richiesta non impegnativa di finanziamento ad Agos Ducato S.p.A. 
La presente Richiesta non impegnativa è effettuata per consentire la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia, per le finalità indicate nella rela-
tiva Informativa allegata, e per la valutazione del merito creditizio e la definizione di un SECCI (“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) 
personalizzato, restando inteso che laddove il cliente ritenesse adeguate le condizioni riportate nel SECCI dovrà provvedere alla sottoscrizione di una 
richiesta di finanziamento impegnativa. 

Le condizioni generali di contratto Agos Ducato S.p.A. sono quelle riportate nella copia idonea per la stipula.

Per i fini sopra descritti  il Richiedente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art. 5 del Codice Deontologico 
nei termini riportati.

Si allega INFORMATIVA PRIVACY E CODICE DEONTOLOGICO

SOLO PER AGOS DuCATO

Data e Luogo Firma Cliente Firma Coobbligato

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/03 il sottoscritto richiedente e/o il coobbligato dichiara/dichiarano di essere stato/i preventivamente informato/i di 
quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 ed acconsente/acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati a enti aventi finalità di tutela del credito 
e prevenzione delle frodi finanziarie e alle società di recupero. Acconsente /acconsentono espressamente dunque alla conservazione dei propri dati all’interno degli archivi di 
Agos Ducato quand’anche la presente richiesta venisse respinta.
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RACCOLTA DATI PER ISTRUTTORIA PRATICA 
DOCUMENTAZIONE DA RACCOGLIERE E FOTOCOPIARE IN ORIGINALE: 
- PRIVACY AGOS 
- CARTA D’IDENTITA’ (fronte/retro) 
- TESSERA SANITARIA (fronte/retro) 
- DOCUMENTO DI REDDITO (dipendenti ultima busta paga/pensionati cud/autonomi unico e pres. 
telematica) 
DATI INFORMATIVI DA RACCOGLIERE PER POTER CARICARE LA PRATICA: 
- INDIRIZZO DI RESIDENZA ATTUALE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
- MESE ED ANNO IN CUI è INIZIATA LA RESIDENZA 
_______________________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI RESIDENZA PRECEDENTE (solo se nell’attuale indirizzo si risiede da meno di 5 anni) 
_______________________________________________________________________________________ 
- LA CASA DI PROPRIETA’ O AFFITTO? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
- SE IN AFFITTO QUANTO PAGA? 
______________________________________________________________ 
- NUMERO DI TELEFONO DI CASA 
______________________________________________________________ 
- NUMERO DI TELEFONO CELLULARE 
___________________________________________________________ 
- RAGIONE SOCIALE DATORE DI LAVORO 
________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DATORE DI LAVORO 
______________________________________________________________ 
- CONTATTO TELEFONICO DATORE DI LAVORO (n° fisso) 
___________________________________________ 
- CODICE IBAN 
_____________________________________________________________________________ 
DATI FINANZIAMENTO: 
- PREZZO BENE 
____________________________________________________________________________ 
- EVENTUALE 
ANTICIPO______________________________________________________________________________ 
- DURATA 
_________________________________________________________________________________ 
IN CASO DI GARANTE (che deve essere un familiare) OCCORRE LA MEDESIMA RACCOLTA DOCUMENTI/DATI 


