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VADEMECUM PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

Gentile Cliente, 

al solo scopo di valutare gratuitamente la presenza di eventuali presupposti di recupero, Le chiediamo di 

mettere a nostra disposizione i seguenti documenti: 

Tipo di Pratica Documenti richiesti 

Conti Correnti 

Conti Ordinari 
Conti Anticipo 

- Contratto di apertura e successive modifiche o integrazioni 
- Contratti di concessione dell’affidamento 
- Proposte di modifica unilaterale 
- Estratti Conto Contabili (da inizio rapporto fino alla fine) 
- Estratti Conto Scalari (da inizio rapporto fino alla fine) 

Finanziamenti 

Prestito cambiario 
Factoring 

Credito personale 
Finanziamento 
Cessione del V 

Leasing 
Acquisto rateale 

Revolving 
Mutuo ipotecario 

- Contratto iniziale e successive modifiche o integrazioni 
- Piano di Ammortamento iniziale e aggiornato 
- Quietanze di Pagamento, Fatture, Note di credito 
- Documenti di Sintesi e Comunicazioni da parte dell’Istituto di Credito 
- Proposte di modifica unilaterale 
- Atti di erogazione e quietanza 
- Atti di frazionamento 
- Atti di vendita 
- Estinzioni anticipate totali o parziali 
- Moratorie e sospensioni dei pagamenti 
- Prolungamenti 
- Modifiche della periodicità delle rate 
- Modifica del criterio di calcolo delle rate e/o degli interessi 

Swap / Derivato 

- Contratto iniziale e successive modifiche o integrazioni 
- Proposte di modifica unilaterale 
- Contratto quadro 
- Quietanze di pagamento 

Altre Pratiche Da valutare in base alle richieste del cliente 

Per consentire di lavorare la pratica in tempi rapidi, chiediamo di consegnare i documenti: 

a. in lingua italiana 

b. leggibili in tutte le parti 

c. in ordine crescente (il primo documento in alto e l’ultimo in basso) 

d. privi di spillature 

e. all’interno di specifici raccoglitori e classificati per: 

1. Istituto di credito 

2. Rapporto 

3. Natura del documento 

4. Periodo contabile (trimestre per i conti correnti, rata per i finanziamenti) 

Per una tutela della documentazione, chiediamo la cortesia di fornire documenti in fotocopia o scansionati, 

evitando di consegnare documenti originali che dovranno restare in Vostro possesso. 

 

Certi della Vostra comprensione, distinti saluti. 


