CERTIFICAZIONE
MUTUI, PRESTITI E FIDI BANCARI
(compilata e confermata con timbro e firma dell’istituto bancario)

MUTUO – PRESTITO (senza ipoteca)
Istituto di credito che ha concesso il prestito:
filiale:
indirizzo della banca:
importo iniziale: Euro

durata in anni:

scadenza prima rata:

scadenza ultima rata:

tasso d’interesse attuale:

%fisso/variabile

attuali arretrati: Euro
garante:

SI

rata mensile/semestrale attuale: Euro
attuale debito residuo: Euro

NO

il prestito è intestato a:
motivo per il quale è stato chiesto il prestito:
esiste una fideiussione/garanzia bancaria di una terza persona?

SI

NO

MUTUO – PRESTITO (senza ipoteca)
Istituto di credito che ha concesso il prestito:
filiale:
indirizzo della banca:
importo iniziale: Euro

durata in anni:

scadenza prima rata:

scadenza ultima rata:

tasso d’interesse attuale:

%fisso/variabile

attuali arretrati: Euro
garante:

SI

rata mensile/semestrale attuale: Euro
attuale debito residuo: Euro

NO

il prestito è intestato a:
motivo per il quale è stato chiesto il prestito:
esiste una fideiussione/garanzia bancaria di una terza persona?

SI

NO

FIDO
Istituto di credito che ha concesso il fido:
filiale
indirizzo della banca:
importo fido: Euro
scoperto di conto a fronte di fido di cassa
il fido è intestato a:
motivo per il quale è stato chiesto il fido:
La presente certificazione viene rilasciata a completamento della domanda presentata presso la Rip.
25.2 al fine di ottenere un contributo dal Fondo sociale di Emergenza.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per
l’applicazione della legge provinciale n.13/1998. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione 25 - Edilizia abitativa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste
avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione
ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco.

................................, il ……............ timbro e firma della banca

