RICHIESTA - AUTOLEASING SENZA BANCA
DATI PERSONALI
Nome
Via N°
Domiciliato qui dal (mese/anno)
Data di nascita
Luogo di origine
Indirizzo precedente
Nazionalità
In Svizzera dal (mese/anno)
Numero di veicoli
Tel. privato
Tel. ufficio
Numero di figli a carico

Cognome
NP/Località
Cantone di
Stato civile
Per quanto tempo
Permesso per stranieri
Data rilascio patente (mese/anno)
Tel. cellulare
E-Mail
Anno di nascita dei
bambini

PROFESSIONE E REDDITI
Professione o rendita attuale
Dal (mese/anno)
Nome e località del datore di lavoro
Salario netto mensile CHF
13a mensilità
Gratifica/Bonus CHF
Datore di lavoro precedente (non sarà contattato)
Durata (anni)
Datore di lavoro di un impiego accessorio
Dal (mese/anno)
Salario accessorio netto mensile CHF
13a mensilità
Altri redditi mensili CHF
(Ad es. Indennità di pasto, spese di viaggio, premio cassa malati, salari di apprendisti, spese, ecc.)

o Sì

o No

o Sì

o No

DATI PERSONALI DEL CONIUGE
Nome del coniuge (dopo il matrimonio)
Cogonome
Nome del coniuge (prima del matrimonio)
Data di nascita
Nazionalità
Permesso per stranieri
In Svizzera da (mese/anno)
Data rilascio patente (mese/anno)
Tel. privato
Tel. cellulare
Tel. ufficio
E-Mail
Professione o rendita attuale
Dal (mese/anno)
Nome e località del datore di lavoro
o Sì
Salario netto mensile CHF
13a mensilità
Gratifica/Bonus CHF
Datore di lavoro di un impiego accessorio
Dal (mese/anno)
o Sì
Salario accessorio netto mensile CHF
13a mensilità
Altri redditi mensili CHF
(Ad es. Indennità di pasto, spese di viaggio, premio cassa malati, salari di apprendisti, spese, ecc.)
BUDGET
Rata mensile mutuo CHF
Altri impegni mensili fissi
(ad es. Altri crediti/leasing/alimenti) :
Uomo: o No o Sì, presso chi?
Saldo CHF
Donna: o No o Sì, presso chi?
Saldo CHF

o No

o No

Affitto mensile incl. Spese CHF
Esecuzioni, atti di precetti di beni, pignoramenti:
Uomo: o No o Sì, presso chi?
Saldo CHF
Donna: o No o Sì, presso chi?
Saldo CHF

Luogo e data

Firma

Luogo e data

Firma (coniuge)

Il cliente riconosce l'esattezza delle informazioni e di non avere omesso dei fatti importanti che possono falsare la loro richiesta (Art. 251 CPS)
Con riserva, vi saranno richiesti ulteriori documenti prima della cosegna del veicolo (CG 1.6).
Mi impegno a indennizare l'Europeancar Leasing anche per le eventuali spese (Art. 4133 CO).
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La versione in lingua Francese è quella Legalmente valida
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