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ITARZCI20__/00____

Cliente

Nome Cliente
Indirizzo, N° Civico
CAP Città (Prov)

CS
IM

ILE

N° Contratto

NOTE IMPORTANTI:

FA

1) Controllare che i dati riportati nel contratto siano esatti;
2) Timbrare, firmare e completare tutti i campi evidenziati dai simboli rossi;
3) Completare la tabella sottostante:
Nome del responsabile amministrativo
e-mail

Telefono fisso
Cellulare
Fax
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
N. Contratto: ITARZCI20__/00____
Il presente contratto di locazione finanziaria è disciplinato dalle presenti Condizioni Particolari e dalle Condizioni Generali qui
allegate. In caso di contrasto tra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali, prevalgono le Condizioni Particolari.

DOCUMENTO DI SINTESI
TASSI DI INTERESSE APPLICATI
(rapportati sulla base dell’anno civile)

Tasso della locazione finanziaria - TEG

0,00 %

Tasso della locazione finanziaria - TAN

0,00 %
0,00 %

Tasso della locazione finanziaria - TAEG
Parametro di indicizzazione (per locazioni a tasso variabile)

EURIBOR 3 M.L.

Tasso di riferimento

0,00 %

Interessi di mora

ILE

EURIBOR 3 M.L + 7 punti

ALTRI COSTI ED ONERI LEGATI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA
(gli importi sono al netto dell’IVA e di ogni altra imposta)
Spese di istruttoria
Rilascio di copia completa del contratto

Stipula del contratto

Adempimenti notarili ed imposte (oltre ai costi vivi)
Versamento iniziale

CS
IM

Incasso canone
Invio comunicazione periodiche (via posta o e-mail) per cliente / garanti
Variazione amministrativa contrattuale

€ 50,00

Trascrizione in pubblici registri

€ 200,00 oltre alle imposte di legge
€ 0,00

Prezzo di riscatto

Penale per il rifiuto di presa in consegna del Bene

FA

Servizio pagamento bolli, imposte e tasse

€ 5,00
€ 25,00

€ 25,00

Rimborso spese per insoluti

Spese per il recupero dei beni

€ 0,00

€ 100,00

Copia fatture

Spese di gestione pratiche in precontenzioso e contenzioso

€ 200,00

€ 50,00

Spese chiusura del contratto

Penale per la risoluzione anticipata del contratto

€ 100,00

€ 100,00

Variazione domiciliazione SEPA Direct Debit

Gestione del rapporto

€ 250,00

Pari al versamento iniziale

Canoni a scadere + prezzo di risca o
a ualizza al tasso della locazione
ﬁnanziaria rido o di 250bps
10,00 % dell’importo da recuperare, oltre
alle spese addebitate dal sogge o
incaricato del recupero del credito ed
agli ulteriori cos vivi
€ 1.000,00 oltre alle spese addebitate
dal sogge o incaricato del recupero
dei beni ed agli ulteriori cos vivi
€ 150,00 oltre ai cos vivi

Canone per il servizio di centrale operativa, allarme satellitare

€ 0,00

Spese Gestione pratiche assicurative

€ 100,00 oltre ai cos vivi

COPERTURA ASSICURATIVA DEI BENI
Disamina polizza assicurativa proposta dal cliente

€ 0,00

Copertura assicurativa conclusa da Zoomlion Capital (Italy) Spa contro incendio e furto

No
€ 0,00

Importo assicurato

Premio annuo

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7

Anno 8
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

DURATA, CANONI ED ALTRE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO
€ 0,00

Importo complessivo finanziato

__ mesi

Durata della locazione

__

Numero canoni 1° periodo
Importo singolo canone 1° periodo, al netto del rimborso del premio per la polizza assicurativa dei beni
conclusa da Zoomlion Capital (Italy) Spa
Periodicità 1° periodo

€ 0,00 oltre I.V.A.
Mensili posticipati

Numero canoni 2° periodo

0

Importo singolo canone 2° periodo, al netto del rimborso del premio per la polizza assicurativa dei beni
conclusa da Zoomlion Capital (Italy) Spa
Periodicità 2° periodo

€ 0,00 oltre I.V.A.

Tipologia di canone (fisso / indicizzato)

0
Indicizzato

€ 0,00

ILE

Quota periodica del rimborso del premio della polizza conclusa da Zoomlion Capital (Italy) Spa contro
incendio e furto

DATI IDENTIFICATIVI DELL’UTILIZZATORE

CS
IM

Cognome e nome / denominazione:
Codice fiscale:
P. IVA:
Iscritta nel registro delle imprese di:
al n.:
Indirizzo:
C.A.P.:
- Città:
- Prov.:
Tel.:
- Fax:
E-mail:
Settore di attività / oggetto sociale:
Ulteriori informazioni:
L’Utilizzatore conferma i dati forniti con la sottoscrizione del modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela e,
nel ribadire di agire nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, conferma di non rivestire pertanto la
qualità di consumatore.

BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

FA

Con la sottoscrizione del Contratto, Il Concedente concede in locazione all’Utilizzatore, che accetta, il seguente Bene:
Macchinario per cemento
Fornitore:
Modello:
Matricola n.:
Caratteristiche tecniche:

Veicolo
Fornitore:
Modello:
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Matricola n.:
Caratteristiche tecniche:
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

ASSICURAZIONE DEI BENI

 Spuntando la casella, l'utilizzatore dichiara di aderire alla polizza assicurativa stipulata dal concedente contro incendio e
furto e pertanto i beni stessi saranno coperti da detta polizza e avranno efficacia le “Condizioni generali di assicurazione”
stipulate dal Concedente, il cui estratto l’Utilizzatore dichiara di aver ricevuto, unitamente all’informativa di trasparenza
predisposta dalla compagnia di assicurazione ai sensi della normativa vigente.

La segnalazione all’Utilizzatore della polizza e la sua adesione non costituiscono attività di intermediazione assicurativa e, in ogni
caso, non daranno diritto al Concedente ad alcun compenso a tale titolo.
Il premio sarà addebitato all’Utilizzatore al solo costo vivo sostenuto dal Concedente e sarà rimborsato mediante una corrispondente
maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria.
In ogni caso, l’Utilizzatore è tenuto a stipulare, a proprie cura e spese, la copertura assicurativa RCA dei Beni.

ILE

FIRMA UTILIZZATORE

TImbro e Firma

Data

CS
IM

OBBLIGHI RELATIVI ALLA DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI PUBBLICI
Ai sensi della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni,
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di
attuazione, l’Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che
i beni oggetto del Contratto NON SARANNO destinati all’esecuzione, ancorché in via indiretta e/o non esclusiva, di alcun
appalto pubblico e di non essere soggetto alla normativa sopra richiamata
i beni oggetto del Contratto SARANNO destinati all’esecuzione, ancorché in via indiretta e/o non esclusiva, del seguente
appalto pubblico:

FA

appalto di
affidato dalla stazione appaltante
con determinazione n.
disciplinato dal contratto n.
rep. n.
concluso il
CIG (codice identificativo gara) n.
CUP (codice unico progetto) n.
e di essere quindi soggetto alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sopra richiamata.

Fermo quanto previsto dall’art. 21 delle Condizioni Generali, l’Utilizzatore manleva il Concedente da qualsivoglia danno o
responsabilità derivante dalla non veridicità, inesattezza o reticenza della predetta dichiarazione.
FIRMA UTILIZZATORE

Data
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TImbro e Firma
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

COMUNICAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Ferma la facoltà di richiedere in forma scritta il cambiamento delle tecniche di comunicazione utilizzate, l’Utilizzatore dichiara di
voler ricevere le comunicazioni previste dall’art. 118 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e le comunicazioni periodiche previste
dall’art. 119 del medesimo decreto inerenti al Contratto
in forma cartacea, all’indirizzo indicato nella sezione relativa ai dati identificativi dell’Utilizzatore
in forma elettronica, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione relativa ai dati identificativi dell’Utilizzatore.
A fronte di tali comunicazioni, il Concedente addebiterà le spese indicate nel Documento di Sintesi.
Il Concedente trasmetterà all’Utilizzatore il documento di sintesi che aggiorna quello costituente il frontespizio del presente
Contratto ed il rendiconto di cui all’art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con periodicità annuale.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI

ILE

Sottoscrivendo gli spazi sottostanti, le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare in ogni loro parte le Condizioni
Particolari e le Condizioni Generali della locazione finanziaria.
FIRMA UTILIZZATORE

Data

CS
IM

TImbro e Firma

FIRMA CONCEDENTE

FA

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e degli artt. 115 e ss. d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
l’Utilizzatore approva specificamente per iscritto le seguenti clausole delle Condizioni Generali:
3.1 Consegna del bene - 3.2 Esonero di responsabilità del Concedente in caso di inadempimento dell’obbligo di consegna - 3.4 Mancato rilascio della dichiarazione di
accettazione del Bene e conseguenze relative - 3.5 Conseguenze della mancata consegna - 5.2 Obbligo di pagamento in pendenza di contestazioni o altre vertenze - 6.
Adeguamento del corrispettivo - 7. Restituzione del Bene - 8.2. Esclusione di garanzia per vizi del Bene in caso di riscatto - 9. Assicurazione del Bene - 10. Norme in caso
di sinistro - 11. Modifiche, addizioni e migliorie - 12. Obblighi dell’Utilizzatore - 13.2 Concessione di diritti e costituzione di vincoli sul Bene - 13.3 Facoltà di
compensazione - 14.2 Responsabilità per la conservazione del Bene - 14.4 Responsabilità per l’uso, la detenzione, la circolazione, la manutenzione del Bene - 14.5
Preventivo assenso all’installazione sul Bene di dispostivi di rilevazione e di sicurezza - 14.6. Obblighi dell’Utilizzatore in caso di danneggiamento o perdita parziale
del Bene - 15. Vizi del Bene - esonero di responsabilità - 17. Clausola risolutiva espressa - 18.1 Penale per la risoluzione in caso di rifiuto del Bene - 18.2 Effetti dello
scioglimento anticipato del Contratto - 18.3 Penale per l’inadempimento - 18.5 Facoltà per il Concedente di sospendere l’uso del Bene da parte dell’Utilizzatore - 19.1.
Responsabilità per il pagamento di spese, imposte e tasse - 20.1 Modifica delle condizioni contrattuali - 22.5 Foro competente.

fIRMA UTIlIZZATORE
FIRMA
UTILIZZATORE

Data
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Timbro
TImbro eefirma
Firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Utilizzatore dichiara di aver ricevuto dal Concedente l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, anche ai sensi dell’art.
13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ove applicabile, avendo preso compiutamente
atto che il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del contratto, e che il rifiuto al loro conferimento impedisce
il perfezionamento del rapporto contrattuale.
Inoltre, l’Utilizzatore, nel prendere atto che le seguenti richieste assolvono a finalità non necessarie all’adempimento degli
obblighi contrattuali come descritti nell’informativa sopra resa, dichiara che:
● per quanto concerne la possibilità per il Concedente di trattare i suoi dati personali per fini di informazione commerciale,
ricerche di mercato, offerte di prodotti/servizi:
presta il consenso

nega il consenso

● per quanto riguarda la comunicazione da parte del Concedente dei suoi dati personali a società terze che svolgono, per conto
del Concedente, attività di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti/servizi:
presta il consenso

nega il consenso

presta il consenso

ILE

● per quanto riguarda il trattamento da parte del Concedente dei suoi dati personali per fini di informazione commerciale ed
offerte dirette di prodotti/servizi di società terze:
nega il consenso

Data

CS
IM

FIRMA UTILIZZATORE

TImbro e Firma

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

FA

Nel confermare ad ogni effetto di legge la qualifica già comunicata al Concedente con l’apposito modulo “Attestazione in tema di
trasparenza precontrattuale”, l’Utilizzatore dichiara, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive
modificazioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 117, comma 1, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di aver ricevuto
una copia sottoscritta del presente Contratto, completa in ogni sua parte, comprensiva delle Condizioni Particolari (con il Documento
di Sintesi) e delle Condizioni Generali.
L’Utilizzatore dichiara altresì che il Concedente ha messo a sua disposizione, prima della stipula del Contratto, la seguente
documentazione:
• il documento denominato “Principali diritti del cliente”;
• il foglio informativo relativo alla locazione finanziaria, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
• la copia completa del Contratto idonea per la stipula, comprensivo delle Condizioni Generali e del Documento di Sintesi, che
riporta le condizioni dell’operazione;
• la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura relativa al trimestre relativo alla data odierna;
• la guida “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, con l’Avviso agli utenti della Banca d’Italia.
fIRMA UTIlIZZATORE
FIRMA
UTILIZZATORE

Data
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Timbro
TImbro eefirma
Firma

