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CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____________ 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

DIRITTO ALLA 

PROVVIGIONE 

Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell’intervenuto parere positivo del 

Finanziatore alla concessione del Finanziamento. 

PROVVIGIONE A 

FAVORE DEL 

MEDIATORE 

A carico del Cliente una somma pari al _______% sull’importo del Finanziamento/locazione 

finanziaria stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà 

accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello 

richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi 

motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario. 

PENALE 

Pari al 50% della provvigione prevista calcolata sull’importo degli affidamenti e /o 

finanziamenti richiesti nel caso in cui il cliente: 

- fornisca documentazione e informazioni NON veritiere o false a SA FINANCE Srl; 

- abbia già sottoscritto altri contratti di mediazione creditizia per la medesima operazione; 

- rinunci al finanziamento prima del completamento dell’iter di delibera di approvazione da 

parte della banca o degli Intermediari Finanziari individuati; 

Pari al 100% della provvigione prevista calcolata sull’importo degli affidamenti e /o 

finanziamenti deliberati nel caso in cui il cliente rinunci alla operazione dopo la delibera 

positiva dell’Istituto di Credito o degli Intermediari Finanziari. 

SPESE 

A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: 

spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese 

documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta 

fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo 

massimo indicato nel Foglio Informativo. 

DURATA  12 mesi. L’incarico è revocabile. 

DIRITTO DI ESCLUSIVA L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore. 

DIRITTO DI RECESSO 

Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 

(sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il 

diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di 

finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e 

nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. 

FORO COMPETENTE 

Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia, 

fatte salve le ipotesi dei fori inderogabili per Legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto       Per accettazione  

Brescia, ……………                                                                                                           Timbro e firma del Cliente          

                                                                                                                          

 


