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Contratto di Locazione Numero  

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD
DOCUMENTO DI SINTESI

TRA

E

Luogo Data

Fiditalia S.p.A., via G. Silva, 34 - 20149 Milano Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it - Società a Socio Unico - Capitale Sociale € 130.000.000,00 
I.V. - Cod. Fiscale. P.Iva e Registro Imprese Milano n. 08437820155 - iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n° 37 e 
sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma - Società iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies 
T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 - Associata Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica  
clienti.ford@fiditalia.it. Fiditalia S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A., qui di seguito denominata Concedente.

Ragione sociale/Cognome e Nome

Indirizzo(Sede Legale/Residenza)
CAP Città Prov.
Codice Fiscale Partita IVA Capitale Sociale
Tel./Cell. e-mail/PEC

Rappresentata da (compilare solo in caso di Società)  Legale Rappresentante    Procuratore

Descrizione del Veicolo
Importo Totale Fattura

(IVA compresa) €
Prezzo del Veicolo

(IVA esclusa) €
Ecobonus

(se previsto) €
di seguito denominato l’Utilizzatore

I suddetti Canoni periodici avranno decorrenza convenzionale il primo giorno del mese successivo o il primo giorno del secondo mese successivo a quello di conclusione del Contratto 
rispettivamente per la data di conclusione nella prima o nella seconda quindicina del mese. 
Il pagamento dei Canoni interviene con scadenza il primo giorno di ogni mese. 
Il/I primo/i canone/i assicurativo/i, e le relative spese di gestione pacchetto assicurativo, sono inclusi nel canone anticipato, i restanti canoni assicurativi (e le relative spese di gestione pacchetto 
assicurativo) sono aggiuntivi ai canoni periodici.
 • Modalità di Pagamento dei Canoni: addebito automatico preautorizzato sul conto corrente bancario dell’Utilizzatore.
 • Tasso di riferimento per l’attualizzazione:  %.  
 • Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.

Numero Totale Canoni periodici 

 Tasso di attualizzazione del corrispettivo residuo 

   % 
MODALITÀ CORRESPONSIONE CANONI  

Durata del Leasing 
(espressa in mesi a partire dalla Data di Decorrenza del Leasing) 

mesi 

Tasso Leasing  
Fisso         %  

Canone Anticipato 
(secondo una delle scelte a disposizione del Cliente sotto esposte)  

Canone Unico  Totale €  

Pari a % del Prezzo del Veicolo (imponibile) 

      Ecobonus (se previsto, applicabile solo in caso di Canone Unico)  

N.  
Pari a  

 Canoni Anticipati per un importo complessivo  

Importo Totale Canone Anticipato (IVA compresa)  

Compreso di: 

 • Imposta di bollo 

 • Commissioni gestione pratica

 • Canone Assicurativo Anticipato 

 • Costo mensile gestione copertura furto e incendio

  Durata del Leasing 
(espressa in mesi a partire dalla Data di Decorrenza del Leasing) 

mesi  

€ 

Totale € 

€   

Totale €  

Totale  € 

Totale  €   

Totale  €   

Corrispettivo del Contratto
(IVA inclusa)  

 €   

Canoni Periodici

 /  

/  

Composto da: 

 • Canone mensile costante

 • Spese incasso

 • Canoni assicurativi periodici mensili 

 • Costo mensile gestione copertura furto e incendio

Totale €  

Totale € 

Totale €  

Totale  € 

CONDIZIONI OPZIONE DI ACQUISTO 
Chilometraggio Massimo al Termine del Contratto 

Km  

Prezzo Opzione di Acquisto 
(IVA inclusa)

 €   

Numero

  Totale €  N.  €  +IVA   €  Canone Periodico  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

il  
Cognome e Nome Nato/a a

Codice Fiscale Residente a
Prov.Indirizzo CAP

Tel./Cell. e-mail/PEC
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Contratto di Locazione Numero  

Polizza Assicurativa RCA: a cura e carico dell’Utilizzatore (1) 
Polizza Assicurativa Incendio e Furto: a cura e carico dell’Utilizzatore in assenza di offerta da parte della Concedente 
SERVIZI ASSICURATIVI OFFERTI DALLA CONCEDENTE  

Premio copertura 
sul Credito-CPI 

(esente IVA-art. 10  DPR 633/1972)  

Premi copertura 
Furto e Incendio

(esente IVA-art. 10  DPR 633/1972)  

Premi altre coperture
(esente IVA-art. 10  DPR 633/1972)

Copertura: 

Durata:  

Copertura: 

Durata:  

Copertura: 

Durata:  

 mesi  

 mesi  

 mesi  

Totale Canoni assicurativi periodici mensili  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

1) Copia della polizza di assicurazione dovrà pervenire alla Concedente a cura dell’Utilizzatore entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ritiro del veicolo 

Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori (importi in tabella indicati oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile):

Costo mensile gestione copertura 
Furto e Incendio  
€  oltre IVA  

Tipologia di Spesa
Importo in Euro

(oltre IVA ai sensi di
Legge ove applicabile)

Dettagli

Spese perizia tecnica estimativa € 250,00 Eventuale, nei casi di cui agli artt. 3.3, 7.2, 10.3 3 10.4 delle 
Condizioni Generali.

Commissione gestione pratica Veicoli €  

Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori € 100,00

Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti € 20,00 Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di 
imposta.

Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai 
costi sostenuti € 15,00 Oltre all’importo della tassa versata.

Spese per incasso Canoni €  Per ciascuno Canone periodico.

Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto € 250,00 In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla 
copertura assicurativa.

Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura 
dell’Utilizzatore € 0,00

In caso di stipula di polizza assicurativa a cura 
dell’Utilizzatore invece dell’adesione da parte 
dell’Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione
proposta dalla Concedente.

Spese per revoca da parte dell’Utilizzatore dalla Polizza 
Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente € 150,00

Qualora l’Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza 
Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, 
scelga di revocare l’adesione.

Spese per gestione sinistri € 250,00
Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla 
Concedente in relazione all’attività amministrativa 
di gestione del sinistro.

Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di 
Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi 
sostenuti

€ 50,00
Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto 
dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi 
diversi e relativi oneri accessori.

Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione 
amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, 
tributi diversi e relativi oneri accessori

€ 5,00 Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate 
ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione.

Sanzioni amministrative, contravvenzioni € 20,00 Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla 
Concedente a titolo di sanzione.

Autorizzazione a condurre i Veicoli € 100,00 Per l’autorizzazione alla guida di conducenti diversi 
dall’Utilizzatore.

Spese pratiche perdita di possesso Veicoli oltre ai costi sostenuti € 150,00

Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente 
richieste dall’Utilizzatore € 50,00

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, 
dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di 
leasing.

Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con 
autentica notarile oltre ai costi sostenuti € 50,00

Spese per ciascuna variazione anagrafica € 10,00

Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria € 10,00

Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall’Utilizzatore € 250,00

Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti € 250,00 Per ciascuna modifica.

Spese amministrative per conteggio risoluzione consensuale € 20,00
Qualora in corso di contratto l’Utilizzatore chieda alla  
Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti
per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto.

€  
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Contratto di Locazione Numero  

Tipologia di Spesa
Importo in Euro

(oltre IVA ai sensi di
Legge ove applicabile)

Dettagli

Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica 
Amministrazione € 100,00

Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura 
tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto 
direttamente dall’Utilizzatore.

Spese per gestione insoluti e invio solleciti € 15,00 Per ciascun canone insoluto e sollecitato

Spese per recupero crediti -
Nella misura del 10% dell’importo scaduto e non pagato 
per interventi di esazione telefonica, domiciliare nonché per 
spese legali sostenute.

Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute € 300,00 Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei 
Veicoli.

Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico

€ 0,00

Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite 
servizio postale.

€ 5,00

Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunicazioni 
ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste 
dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni 
invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in 
materia di trasparenza tramite servizio postale”.

€ 5,00

Spese per la chiusura del contratto alla scadenza naturale € 200,00
Oltre al Prezzo dell’Opzione d’Acquisto nel solo caso di 
esercizio dell’opzione come concordato tra le parti ed 
indicato nel Contratto.

Spese di chiusura pratica per risoluzione consensuale € 100,00 Oltre all’importo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente 
in caso di risoluzione consensuale del Contratto.

Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura 
della Concedente € 100,00 Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la 

voltura.

Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura 
della Concedente con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, 
convertito in L. n. 85/1995)

€ 100,00 Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la 
voltura.

Costo mensile gestione copertura Furto e Incendio €  

Spese per eccedenza chilometrica a carico dell’Utilizzatore 
nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione di Acquisto: nel caso 
in cui il chilometraggio rilevato del veicolo ecceda il Chilometraggio 
Massimo al Termine del Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a 
riconoscere alla Concedente una indennità per ogni chilometro in 
eccedenza rispetto alla soglia indicata.

0,10 € per
chilometro eccedente

Tali spese saranno addebitate all’Utilizzatore da parte 
del Fornitore del Veicolo, ovvero da altro concessionario 
autorizzato indicato dalla Concedente se diverso dal 
Fornitore, od in mancanza da parte della Concedente, il 
tutto come disciplinato agli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni 
Generali.

Spese per danni e usura del Veicolo oltre al normale utilizzo. Da Perizia

Oneri Fiscali:

Imposta di bollo sul contratto € L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica 
a norma di legge.

Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela € 2,00 L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica 
a norma di legge.
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Contratto di Locazione Numero  

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
LEGENDA

Termine Definizione

Adempimenti amministrativi

Si intende la prima immatricolazione e/o l’autorizzazione alla circolazione del Veicolo e l’annotazione al Pubblico 
Registro Automobilistico ovvero, se usato, l’aggiornamento dei documenti necessari alla circolazione e della 
proprietà sul Documento Unico di Circolazione del Veicolo e sul Pubblico Registro Automobilistico. Gli Adempimenti 
Amministrativi, in esecuzione al Contratto, sono volti rappresentare la Concedente quale proprietaria del Veicolo e 
l’Utilizzatore quale conduttore in locazione finanziaria del medesimo per la Durata del Contratto.

Assicurazione

Canone Anticipato
Si intende l’anticipo sul prezzo corrisposto dall’Utilizzatore alla Concedente, anche mediante consegna al Fornitore, nel 
caso di permuta, di veicolo usato, per l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente nei termini di cui alle Condizioni 
Particolari. Quanto versato o riconosciuto da parte dell’Utilizzatore a titolo di Canone Anticipato va a ridurre il Capitale 
Finanziato dalla Concedente in esecuzione al presente Contratto.

Canone/i Si intende il corrispettivo periodico, con cadenza mensile, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente.

Capitale Finanziato Si intende il prezzo pagato dalla Concedente al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato.

Compagnia di Assicurazione
Si intende la società di assicurazioni scelta dall’Utilizzatore o dalla Concedente ed indicata, nel caso, nelle Condizioni 
Particolari.
Nel caso di scelta da parte dell’Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali 
applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.

Concedente Si intende Fiditalia S.p.A., come meglio individuata nelle Condizioni Particolari.

Conclusione del Contratto Si intende a seguito della ricezione della Richiesta dell’Utilizzatore, e della consegna all’Utilizzatore del Contratto 
sottoscritto dalla Concedente, la data in cui l’Utilizzatore sottoscrive per accettazione il Contratto.

Condizioni Generali Si intendono le Condizioni Generali applicabili al Contratto.

Condizioni Particolari Si intendono le Condizioni Particolari applicabili al Contratto.

Conferma concessione locazione 
finanziaria con opzione di acquisto

Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato all’Utilizzatore l’acquisto del 
Veicolo da parte della Concedente a suo favore.

Contratto
Si intende il contratto di locazione finanziaria che comprende le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e gli 
allegati ivi indicati. In caso di contrasto tra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali prevalgono le Condizioni 
Particolari.

Contratto di Acquisto del Veicolo Si intende il Contratto di compravendita stipulato tra l’Utilizzatore ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto del Veicolo.

Convenzionato Il Fornitore e/o il rivenditore di servizi che, mediante la stipula di appositi accordi con uno più istituti finanziari, è abilitato 
ad intermediare prodotti di credito finalizzati all’acquisto o alla locazione finanziaria di veicoli alla propria clientela.

Corrispettivo del Contratto
Si intende il corrispettivo complessivo del Contratto di cui all’Articolo 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del 
Contratto, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) delle Condizioni Generali e come determinato nelle Condizioni 
Particolari.

Decorrenza dei Canoni Si intende il momento in cui ha inizio la decorrenza dei termini di pagamento dei Canoni, come specificato nelle 
Condizioni Particolari.

Decorrenza della locazione
finanziaria

Si intende il primo giorno di decorrenza della locazione finanziaria oggetto del Contratto, che coincide convenzionalmente
con il giorno in cui la Concedente esegue il pagamento del Prezzo del Veicolo.

Delibera concessione locazione 
finanziaria con opzione di acquisto

Fermo restando quanto previsto per la Conclusione del Contratto, si intende la comunicazione inviata dalla Concedente,
con la quale viene confermato al Fornitore l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente a favore dell’Utilizzatore.

Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cura e spese (per 
l’intero valore del Veicolo), con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 
giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto del Veicolo da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire:
(i) i seguenti rischi e massimali:

• responsabilità civile (con terzi trasportati) per l’importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non
inferiore ai massimali minimi definiti dalla normativa sulle assicurazioni auto tempo per tempo vigente;

• furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals;
• furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
• danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione

per i veicoli in locazione finanziaria;
• danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta

all’Utilizzatore.
(ii) i seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:

• riconoscere la possibilità per l’Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei
confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro;

• notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A/R, l’eventuale mancato
pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi
alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento;

• consentire alla Concedente di sostituirsi all’Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti,
con diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore;

• non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente.
La Concedente dichiara espressamente che unico beneficiario della polizza assicurativa è e sarà l’Utilizzatore, ad 
eccezione per i casi di sinistro totale o perdita definitiva, per cui l’indennizzo è riconosciuto direttamente alla Concedente.

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD 
FOGLIO INFORMATIVO

IN VIGORE DAL 01/01/2022
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Contratto di Locazione Numero  

Termine Definizione

Data di Cessazione del Contratto

Durata del Contratto Si intende il periodo di tempo decorrente dalla Conclusione del Contratto sino alla Scadenza del Contratto.

ECOBONUS Si intende l’incentivo per chi acquista auto ecologiche, ibride ed elettriche ai sensi delle disposizioni di legge tempo 
per tempo vigenti.

Fornitore Si intende il soggetto ovvero i soggetti dal/i quale/i la Concedente provvede ad acquistare il Veicolo oggetto del 
presente Contratto per la consegna all’Utilizzatore.

Garante Si intende la persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, si costituisce fideiussore dell’Utilizzatore.

Interessi di Mora
Si intendono gli interessi convenzionali, calcolati su base annua in conformità allo specifico tasso di interesse indicato 
nelle Condizioni Particolari e dovuti dall’Utilizzatore alla Concedente in caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore 
all’obbligo di pagamento degli importi dovuti alla Concedente in forza del Contratto.

Legge
Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e 
decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di 
funzionamento e/o utilizzo del Veicolo.

Locazione Finanziaria

Si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e 
secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di deperimento, e lo fa mettere a disposizione 
per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della 
durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo 
prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo.

Oneri
Si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla 
conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo 
utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente.

Opzione di Acquisto Si intende la facoltà concessa all’Utilizzatore di acquisire la proprietà del Veicolo alla Scadenza del Contratto ai sensi 
delle Condizioni Generali.

Opzione Interinale di Acquisto Si intende la facoltà concessa all’Utilizzatore, di acquisire la proprietà del Veicolo dopo la scadenza dei primi 24 
(ventiquattro) Canoni.

Parti Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore.

Perdita Definitiva
Si intende il caso in cui, a causa di un sinistro (dovuto a incidente, furto, incendio, distruzione ovvero a qualsivoglia 
altra causa), il Veicolo risulti non più utilizzabile e gli oneri di ripristino e/o riparazione risultino superiori al valore 
commerciale del Veicolo, in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica.

Perdita Parziale Si intende il caso in cui, a causa di un sinistro come definito alla lettera t), il Veicolo e/o gli optionals installati sul 
medesimo risultino danneggiati ma non si verta nell’ipotesi di Perdita Definitiva.

Persona Politicamente Esposta Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, 
nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Polizza Assicurativa
Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la 
quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal Contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese 
a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura 
assicurativa del Veicolo di cui all’Articolo 6 (Copertura Assicurativa) delle Condizioni Generali.

Prezzo del Veicolo
Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come 
indicato nelle Condizioni Particolari, ovvero il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore al lordo del valore 
dell’ECOBONUS riconosciuto qualora previsto nella specifica operazione di Locazione Finanziaria.

Prezzo dell’Opzione di Acquisto Si intende il corrispettivo, indicato nelle Condizioni Particolari, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente per l’acquisto 
del Veicolo per effetto dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto ovvero dell’Opzione Interinale di Acquisto.

Richiesta
Si intende la richiesta di concessione di leasing finanziario avente ad oggetto il Veicolo che l’Utilizzatore, per il tramite 
del Convenzionato, trasmette alla Concedente e in base alla quale la Concedente svolge le valutazioni, anche di merito 
creditizio dell’Utilizzatore, funzionali alla eventuale Conclusione del Contratto.

Scadenza del Contratto Indica l’ultimo giorno del mese in cui scade il pagamento dell’ultimo Canone.

Tasso di Attualizzazione del
Corrispettivo Residuo

Si intende il tasso di interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo 
dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo dell’Opzione di Acquisto.

Si intende:
(i) per le ipotesi di cui all’Articolo 5 (Termine della Locazione, Opzione Interinale di Acquisto, Opzione di Acquisto),  

rispettivamente, la data in cui è prevista la Scadenza del Contratto, la data in cui l’esercizio dell’Opzione Interinale di  
Acquisto, ovvero dell’Opzione di Acquisto venga correttamente esercitata e le operazioni di trasferimento       
della proprietà del Veicolo vengano compiutamente eseguite;

(ii) per le ipotesi di cui all’Articolo 8 (Inadempimento del Fornitore – Clausola Risolutiva), la ricezione da parte  
 dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva ivi menzionata;
(iii) per le ipotesi di cui agli Articoli 9.2. e 9.3 del Contratto (Clausola Risolutiva) e 10 (Effetti della Risoluzione del   

Contratto), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della  
 clausola risolutiva ivi menzionata;
(iv) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 (Condizioni Risolutive indipendenti dalla condotta delle Parti), la ricezione da parte  

dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della facoltà di avvalersi della mancata  
verificazione della condizione ivi indicata;

(v)  per le ipotesi di cui all’Articolo 12 (Variazioni unilaterali), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione  
 effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
(vi) per le ipotesi di cui agli Articoli 21 e 21.4 (Sanzioni internazionali), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della  

comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva ivi menzionata.
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Contratto di Locazione Numero  

Termine Definizione

Tasso Interno di Attualizzazione o
Tasso Leasing

Si intende il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’eguaglianza fra il costo di acquisto del Veicolo 
(al netto delle imposte) e il valore, attualizzato al momento della Conclusione del Contratto, dei Canoni e del Prezzo 
dell’Opzione di Acquisto (al netto delle imposte).

TEGM

Si intende il Tasso Effettivo Globale Medio che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema 
bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie ripartite in diverse classi di importo. È rilevato 
trimestralmente da Banca d’Italia. I tassi medi, aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, 
rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato di usura. In ogni caso, la differenza tra
il tasso medio e il tasso soglia non può essere superiore agli 8 punti percentuali.

Titolare Effettivo

La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza 
un’operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente 
instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo 
controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o
altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo 
di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli
20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di
persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

T.U.B. Si intende il D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Uso Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari.

Utilizzatore Si intende l’Utilizzatore del Veicolo come individuato nelle Condizioni Particolari.

Veicolo Si intende il/i veicolo/i individuato/i nelle Condizioni Particolari.

Verbale di Consegna Si intende il verbale con il quale l’Utilizzatore, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, costata,
accetta e riceve il Veicolo dal Fornitore.
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Contratto di Locazione Numero  

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SU FIDITALIA S.p.A. 

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE  

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA  

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE  

Indirizzo  
Codice Fiscale Partita IVA   
CCIAA Data iscrizione  
E-mail
Sito internet   

Tel.  

(in alternativa timbro del soggetto convenzionato)  

Fiditalia S.p.A. è un intermediario finanziario con sede in via G. Silva, 34 - 20149 Milano Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it - Società  a So-
cio Unico - Capitale Sociale € 130.000.000,00 I.V. - Cod. Fiscale. P.Iva e Registro Imprese Milano n. 08437820155 - iscritta all’Albo degli Intermediari  Finanziari ex 
art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n° 37 e sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma - Società  iscritta all’Albo degli Isti-
tuti di Pagamento di cui all’art. 114-septies T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D  n° iscr. D000026922 - Associata 
Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica clienti.ford@fiditalia.it. Fiditalia S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e  coordinamento di Société Générale S.A.  

Indicare i dati e la qualifica del Fornitore del Veicolo – Convenzionato che provvede all’offerta:  
Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all’offerta:        

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico di cui al  decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che  ne assume tutti 
i rischi, anche di deperimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del  prezzo di acquisto o di 
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad  un prezzo prestabilito ovvero, in 
caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo. 
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed 
economico-finanziaria. 
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non 
riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; da altro lato, si assume tutti 
i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la  consegna di cosa 
diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o deperimento, il furto o il danneggiamento e, infine, 
l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti  del Fornitore secondo le modalità ed 
i limiti contrattualmente previsti. 
Sul piano economico - finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore,  quest’ultimo si fa 
altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, 
erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni 
che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. 

Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa 
in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, Prezzo dell’Opzione di  Acquisto, 
periodicità dei pagamenti, etc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento  della Banca 
d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica  l’uguaglianza fra 
costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione di Acquisto (al netto  delle imposte) contrattualmente 
previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita 
alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi. 
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365  giorni 
composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei 
flussi la data di Decorrenza della locazione finanziaria. 
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da 
concedere in locazione finanziaria.  

Il “Tasso Leasing” concretamente proposto all’Utilizzatore sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di 
complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto. 
Il “Tasso effettivo globale medio”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale. 
L’Utilizzatore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’Articolo 2 della L. 7 marzo  
1996 n. 108, nonché al sito internet di Fiditalia S.p.A.: www.fiditalia.it. 
In caso di offerta fuori sede viene consegnato all’Utilizzatore anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM). 
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma del: Canone  
Anticipato dei Canoni, nonché dei Premi assicurativi se presenti, e di tutti gli oneri commessi all’operazione come indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. 
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso  
altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni  
Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti. 
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. 
Altri oneri dell’operazione: 
• Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.

Costo del bene locato  
fino a 

Euro 25.000,00 
oltre 

Euro 25.000,00  

 Tasso Leasing massimo praticato 

   11     %   

   11     %   
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Contratto di Locazione Numero  

Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori (importi in tabella indicati oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile):  

Tipologia di Spesa
Importo in Euro

(oltre IVA ai sensi di
Legge ove applicabile)

Dettagli

Spese perizia tecnica estimativa € 250,00 Eventuale, nei casi di cui agli artt. 3.3, 7.2, 10.3 3 10.4 delle 
Condizioni Generali

Commissione gestione pratica Veicoli €  

Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori € 100,00

Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti € 20,00 Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta.

Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai 
costi sostenuti € 15,00 Oltre all’importo della tassa versata.

Spese per incasso Canoni €  Per ciascuno Canone periodico.

Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto € 250,00 In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla 
copertura assicurativa.

Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura 
dell’Utilizzatore € 0,00

In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell’Utilizzatore
invece dell’adesione da parte dell’Utilizzatore alla Polizza 
Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente.

Spese per revoca da parte dell’Utilizzatore dalla Polizza 
Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente € 150,00

Qualora l’Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza 
Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, 
scelga di revocare l’adesione.

Spese per gestione sinistri € 250,00 Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente 
in relazione all’attività amministrativa di gestione del sinistro.

Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di 
Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi 
sostenuti

€ 50,00
Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla 
Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi 
oneri accessori.

Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione 
amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, 
tributi diversi e relativi oneri accessori

€ 5,00 Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai 
costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione.

Sanzioni amministrative, contravvenzioni € 20,00 Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla 
Concedente a titolo di sanzione.

Autorizzazione a condurre i Veicoli € 100,00 Per l’autorizzazione alla guida di conducenti diversi 
dall’Utilizzatore.

Spese pratiche perdita di possesso Veicoli oltre ai costi sostenuti € 150,00

Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente 
richieste dall’Utilizzatore € 50,00

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, 
dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di 
leasing.

Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con 
autentica notarile oltre ai costi sostenuti € 50,00

Spese per ciascuna variazione anagrafica € 10,00

Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria € 10,00

Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall’Utilizzatore € 250,00

Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti € 250,00 Per ciascuna modifica.

Spese amministrative per conteggio risoluzione consensuale € 20,00
Qualora in corso di contratto l’Utilizzatore chieda alla 
Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti 
per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto.

Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica 
Amministrazione € 100,00

Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura 
tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto 
direttamente dall’Utilizzatore.

Spese per gestione insoluti e invio solleciti € 15,00 Per ciascun canone insoluto e sollecitato

Spese per recupero crediti -
Nella misura del 10% dell’importo scaduto e non pagato 
per interventi di esazione telefonica, domiciliare nonché per 
spese legali sostenute.

Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute € 300,00 Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli.

Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico

€ 0,00

Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite 
servizio postale

€ 5,00
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Contratto di Locazione Numero  

Tipologia di Spesa
Importo in Euro

(oltre IVA ai sensi di
Legge ove applicabile)

Dettagli

Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunicazioni 
ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste 
dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni 
invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in 
materia di trasparenza tramite servizio postale”

€ 5,00

Spese per la chiusura del contratto alla scadenza naturale € 200,00
Oltre al Prezzo dell’Opzione d’Acquisto nel solo caso di 
esercizio dell’opzione come concordato tra le parti ed 
indicato nel Contratto.

Spese di chiusura pratica per risoluzione consensuale € 100,00 Oltre all’importo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente in 
caso di risoluzione consensuale del Contratto.

Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura 
della Concedente € 100,00 Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la 

voltura.

Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura 
della Concedente con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, 
convertito in L. n. 85/1995)

€ 100,00 Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la 
voltura.

Costo mensile gestione copertura Furto e Incendio €  

Spese per eccedenza chilometrica a carico dell’Utilizzatore 
nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione di Acquisto: nel caso 
in cui il chilometraggio rilevato del veicolo ecceda il Chilometraggio 
Massimo al Termine del Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a 
riconoscere alla Concedente una indennità per ogni chilometro in 
eccedenza rispetto alla soglia indicata.

€ 0,10 per
chilometro eccedente

Tali spese saranno addebitate all’Utilizzatore da parte 
del Fornitore del Veicolo, ovvero da altro concessionario 
autorizzato indicato dalla Concedente se diverso dal 
Fornitore, od in mancanza da parte della Concedente, il 
tutto come disciplinato agli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni 
Generali.

Spese per danni e usura del Veicolo oltre al normale utilizzo. Da Perizia

Oneri Fiscali:

Imposta di bollo sul contratto € L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica 
a norma di legge.

Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela € 2,00 L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica 
a norma di legge.

SEZIONE 4 – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L’OPERAZIONE
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed
all’indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora; nella seconda parte (Condizioni Generali del
Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l’Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Garanzia dell’Utilizzatore: nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo
con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente la Commissione di 
gestione pratica Veicoli di cui alle Condizioni Particolari del Contratto.
Garante: il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:

-  La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa 
 anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
-   Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa o di una pluralità di Garanti.
-  Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei  

pagamenti dei Canoni nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa  
    alcuna comunicazione al Garante.
-  Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga  

 espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate.
-  È espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore.
-  Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente, a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, anche  

 in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 cod. civ., di tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore  
alla Concedente.
Per la determinazione del debito fanno prova, in qualsiasi sede, contro il Garante le risultanze delle scritture contabili della Concedente.

-  In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura  
   ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
-  In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia  

dichiarata invalida.
Sospensione o limitazione del diritto di godimento: La Concedente ha facoltà di sospendere o di limitare il diritto di godimento del Veicolo da parte dell’Utilizzatore
in caso di protesti, iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie, revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui diminuiscano le garanzie o 
i presupposti di merito creditizio sulla base delle quali la Concedente ha provveduto alla stipulazione del presente Contratto. La sospensione e/o la limitazione del
diritto di godimento del Veicolo produrrà effetti sino alla ricostituzione di idonea garanzia personale e/o reale da parte dell’Utilizzatore in favore della Concedente
commisurata all’ammontare dei Canoni a scadere. Nel corso del periodo di sospensione e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo la Concedente avrà
facoltà, a propria cura e spese, di ottenere dall’Utilizzatore la riconsegna, in via cautelativa, del Veicolo. Al verificarsi dei presupposti sopra indicati, la sospensione
ovvero la limitazione del diritto di godimento del Veicolo a carico dell’Utilizzatore diverrà operativa ed al medesimo opponibile a seguito di comunicazione della 
Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.
Risoluzione del Contratto: La Concedente ha facoltà di risolvere il presente Contratto qualora l’Utilizzatore:
a) risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento di somme in favore della Concedente per un importo complessivamente pari o superiore all’ammontare 

di 4 (quattro) Canoni. Ai fini della determinazione della suddetta soglia non dove considerarsi il Canone Anticipato, in quanto integrante un pagamento
straordinario, per ammontare e natura, rispetto all’ammontare periodico del Canone.

b) (i) abbia reso informazioni erronee determinanti la valutazione di merito creditizio eseguita dalla Concedente per la concessione del leasing finanziario;
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Contratto di Locazione Numero  

(ii) rifiuti o ritardi di prendere in consegna il Veicolo e di sottoscrivere il Verbale; (iii) non rispetti le modalità di uso del Veicolo di cui all’art.3 ovvero,  
comunque, dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione del Veicolo, o ne determini il sequestro a qualsivoglia titolo o il verificarsi di ogni altro caso  
di cui all’art. 3;  (iv) risulti inadempiente agli obblighi assicurativi pattuiti ed a quelli di rimborso del premio assicurativo o di ogni altro importo di competenza  
dell’Utilizzatore  ma anticipato dalla Concedente; (v) cessi la sua attività o la ceda a terzi a qualunque titolo; (vi) risulti inadempiente alle previsioni di sospensione  
e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo e/o non ottemperi alla richiesta di riconsegna cautelativa del Veicolo ai sensi dell’art. 9.1. La risoluzione  
può essere invocata dalla Concedente qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi anzidette. La risoluzione opera di diritto a norma dell’art. 1456 c.c. e  
diviene operativa a seguito della comunicazione fattane dalla Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.

La Concedente ha facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di chiedere l’adempimento del Contratto ed il risarcimento dei danni. Nell’ipotesi di risoluzione 
del Contratto entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione con la quale la Concedente ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, l’Utilizzatore 
deve provvedere a propria cura e spese alla restituzione del Veicolo, anche al fine di consentire alla Concedente di dar corso alle operazioni di vendita o di 
ricollocazione del Veicolo.
Alla data della risoluzione del Contratto la Concedente risulterà creditrice nei confronti dell’Utilizzatore di tutti gli importi già maturati a debito dell’Utilizzatore a tale
data ed ancora insoluti, ivi compresi gli interessi di mora sino a tale data maturati, nonché dei seguenti importi:
a) nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi della fattispecie sub a), dei Canoni a scadere, solo in linea capitale, nonché

del Prezzo dell’Opzione di Acquisto, l’Utilizzatore è tenuto altresì a sostenere o, ove anticipati dalla Concedente, a rimborsare le spese per il recupero
del Veicolo, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita o sua ricollocazione, nonché ogni altro costo funzionale allo svolgimento
della suddetta attività. In tal caso la Concedente, a seguito della riconsegna del Veicolo procederà, senza indugio, a dar corso, direttamente o tramite
terzi soggetti incaricati, alle operazioni di vendita o di ricollocazione da eseguirsi a prezzi di mercato, tenendo conto della natura e dello stato di conservazione 
del Veicolo. In tal caso al fine della determinazione del prezzo di vendita o ricollocazione la Concedente si avvarrà di pubbliche rilevazioni di mercato
elaborate da soggetti specializzati ovvero, in assenza di tali rilevazioni per la tipologia del Veicolo o in presenza di circostanze particolari, quali a
titolo esemplificativo lo stato del Veicolo che richiederebbe specifiche operazioni di riparazione o di ripristino, sulla base di una perizia commissionata dalla
Concedente ad uno tra gli esperti dalla medesima già approvati e indicati nella comunicazione di risoluzione del Contratto. Alla compiuta realizzazione
dell’intero prezzo della vendita o ricollocazione, la Concedente provvederà a trasmettere all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R o PEC un rendiconto
degli importi a debito dell’Utilizzatore e comprensivo delle somme eventualmente dovute, nonché del ricavato dalla vendita o ricollocazione del Veicolo a
debito o a credito dell’Utilizzatore. In caso di saldo positivo in favore dell’Utilizzatore, la Concedente procederà al versamento del relativo importo nei 5
(cinque) giorni lavorativi successivi all’invio del rendiconto. In caso di saldo positivo in favore della Concedente, nei termini indicati da quest’ultima, e
comunque con un preavviso di non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi che, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a 1 (uno), l’Utilizzatore sarà
tenuto al pagamento del relativo importo in favore della Concedente. In caso di ritardo nel pagamento delle somme a saldo sull’intero ammontare dovuto
saranno applicati ed automaticamente esigibili gli Interessi di Mora

b) nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi di una fattispecie diversa da quella sub a), di un ammontare pari alla somma
dei Canoni a scadere comprensivi degli interessi e del corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto, con relativa attualizzazione alla data
della risoluzione del Contratto mediante applicazione del Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo. In tal caso, l’Utilizzatore sarà tenuto a
corrispondere le somme in un’unica soluzione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la Concedente, dichiarata la risoluzione del Contratto, provvederà
a comunicare all’Utilizzatore, con raccomandata A/R o a mezzo PEC, l’ammontare dovuto, applicandosi, in mancanza, sull’intero importo così calcolato,
l’Interesse di Mora. In tal caso la Concedente farà quanto ragionevolmente e commercialmente possibile, per vendere il Veicolo o per altrimenti collocarlo, 
eventualmente svolgendo sul Veicolo le operazioni necessarie per consentirne la vendita o la sua ricollocazione, e il ricavato dell’eventuale vendita del
Veicolo o della sua collocazione, al netto degli oneri accessori, nello stato in cui si trovi al momento della risoluzione del Contratto, verrà portato a deconto 
di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente. La Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione degli importi rispettivamente a debito e a
credito delle Parti per effetto della risoluzione, fermo restando l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere al pagamento dell’eventuale eccedenza. Soddisfatte
tutte le ragioni di credito della Concedente, la relativa eccedenza risultante dal ricavato della vendita o della ricollocazione del Veicolo verrà versata
all’Utilizzatore entro il 30° giorno successivo dal giorno di definitivo soddisfo.

È in facoltà della Concedente risolvere il Contratto anche nel caso del verificarsi di fattispecie di cui alla clausola contenuta nelle Condizioni Generali e avente ad
oggetto le Sanzioni Internazionali.
Modifica unilaterale del Contratto e Diritto di recesso dell’Utilizzatore: Qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare 
unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) il Tasso Leasing; (ii) gli Interessi 
di Mora; (iii) le spese di istruttoria; (iv) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (v) le spese di registrazione del Contratto; (vi) il Tasso di 
Attualizzazione del Corrispettivo Residuo dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall’art. 118 
del TUB. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché 
i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell’Utilizzatore 
stesso in termini di rischio di credito. L’Utilizzatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica mediante invio di apposita 
comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto 
alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto 
eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione del Contratto, a titolo di onere (anche 
di Legge), costo o spesa, al netto dell’Anticipazione, se dovuta.
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni: Ai sensi dell’art. 128-bis del TUB, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come  
modificata  con  decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni 
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 12.08.2020 e successive 
modifiche ed integrazioni, la Concedente aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul 
servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. - Servizio 
Reclami-Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02- 43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail reclami@pec2.fiditalia.it. 
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà 
presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso è redatto 
utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali 
della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia 
o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, 
l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
  e societarie - ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet www.conciliatorebancario.it;
oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia   
  (consultabile sul sito www.giustizia.it). La condizione di procedibilità menzionata all’art. 17.3 si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il  
   procedimento di cui all’art. 17.2 presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Foro competente: Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro
di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà
ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre
dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
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Contratto di Locazione Numero  

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD
CONDIZIONI PARTICOLARI

Fiditalia S.p.A., società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, via G. Silva, 34 - 20149 Milano Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 
02.4301.24.00 - www.fiditalia.it - Società a Socio Unico - Capitale Sociale € 130.000.000,00 I.V. - Cod. Fiscale. P.Iva e Registro Imprese Milano n. 08437820155 - iscritta all’Albo 
degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n° 37 e sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma – Società 
iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 
- Associata Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica clienti.ford@fiditalia.it. Fiditalia S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Il/La sottoscritto/a indicato sub 1 – di seguito, Utilizzatore - chiede a Fiditalia S.p.A. – di seguito, Concedente – di acquistare e concedere in locazione finanziaria il veicolo di cui alle sezioni 
2 e 3 alle condizioni previste nelle seguenti sezioni 4, 5, 6 e 7 e nelle Condizioni Generali di Contratto di locazione finanziaria veicoli con opzione di acquisto (di seguito, Contratto).

U
TI
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AT
O

R
E 

 

Sezione 1 – DATI UTILIZZATORE / GARANTE
Ragione Sociale Partita IVA

Codice Fiscale Indirizzo di Sede Legale

CAP Città Prov.

Prov.CAP Città

Indirizzo Sede Amministrativa

Tel. Fax Cell. e-mail/PEC

Cognome* Nome* Qualifica

Codice Fiscale* Partita IVA Tipo documento*
Num* Rilasciato il* Luogo di emissione* Cittadinanza*

Nato il* Città* Prov*.

Stato* Data Rilascio Permesso Soggiorno Data scadenza Permesso Soggiorno

Stato Civile*
Indirizzo di
residenza*
Indirizzo di Sede
Amministrativa

CAP* Città* Prov*.
CAP Città Prov

Tel.* Fax Cell.* e-mail/PEC*
Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni)*
Domicilio (se diverso da residenza)*

Settore di Attività - Professione Dal Reddito annuo €

Cognome

  PROFESSIONISTA     DITTA INDIVIDUALE (* campi obbligatori per Professionisti e Ditte Individuali)   F     M

  LEGALE RAPPRESENTANTE     PROCURATORE   F     M
Nome Qualifica

Codice Fiscale Partita IVA Tipo documento
Num Rilasciato il Luogo di emissione Cittadinanza

Nato il Città Prov

Stato Data Rilascio Permesso Soggiorno Data scadenza Permesso Soggiorno
Stato Civile
Indirizzo di
residenza CAP Città Prov
Tel. Fax Cell. e-mail/PEC

Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni)
Domicilio (se diverso da residenza)

Settore di Attività - Professione Dal Reddito annuo €

  GARANTE   F     M

Cognome Nome Qualifica

Codice Fiscale Partita IVA Tipo documento

Num Rilasciato il Luogo di emissione Cittadinanza
Nato il Città Prov

Stato Data Rilascio Permesso Soggiorno Data scadenza Permesso Soggiorno
Stato Civile
Indirizzo di
residenza CAP Città Prov

Tel. Fax Cell. e-mail/PEC

Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni)
Domicilio (se diverso da residenza)

Settore di Attività - Professione Dal Reddito annuo €
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Contratto di Locazione Numero  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

Premio € 
Canone periodico mensile €  

Sezione 2 – VEICOLO, FORNITORE, DESCRIZIONE, SCOPO
L’utilizzatore – nell’ipotesi in cui sia una persona fisica accetta anche per i propri eredi e successori a titolo particolare – riceve in locazione finanziaria dalla
Concedente il seguente bene:

Descrizione del Veicolo 

meglio descritto nel Contratto di acquisto del 
Fornitore 
con sede in  

Partita IVA 
Scopo della Locazione:  

 Codice Fiscale  

 Numero di Telaio completo   

 Indirizzo  

 Targa  

Sezione 3 – PREZZO DEL VEICOLO
Importo Totale Fattura al lordo di IVA € 

Prezzo del Veicolo al netto di IVA €  

 Importo Ecobonus (se previsto) € 

            di cui quota esente IVA €  

Numero Totale Canoni periodici 

 Tasso di attualizzazione del corrispettivo residuo 

   % 

MODALITÀ CORRESPONSIONE CANONI  

Durata del Leasing 
(espressa in mesi a partire dalla Data di Decorrenza del Leasing) 

        mesi 

Tasso Leasing  

Fisso         %  

Canone Anticipato 
(secondo una delle scelte a disposizione del Cliente sotto esposte)  

Canone Unico  Totale €  

Pari a %                   del Prezzo del Veicolo (imponibile) 
      Ecobonus (se previsto, applicabile solo in caso di Canone Unico)  

N.  
Pari a  

 Canoni Anticipati per un importo complessivo  

Importo Totale Canone Anticipato (IVA compresa)  

Compreso di: 
 • Imposta di bollo 
 • Commissioni gestione pratica

 • Canone Assicurativo Anticipato 
 • Costo mensile gestione copertura furto e incendio

  Durata del Leasing 
(espressa in mesi a partire dalla Data di Decorrenza del Leasing) 

mesi  

€ 

Totale € 

€   

Totale €  

Totale € 

Totale €   

Totale €   

Corrispettivo del Contratto
(IVA inclusa)  

 €   

Canoni Periodici

 /  

/  

Composto da: 

 • Canone mensile costante

 • Spese incasso

 • Canoni assicurativi periodici mensili 

 • Costo mensile gestione copertura furto e incendio

Totale €  

Totale € 

Totale €  

Totale  € 

CONDIZIONI OPZIONE DI ACQUISTO 

Chilometraggio Massimo al Termine del Contratto 

Km  

Prezzo Opzione di Acquisto 
(IVA inclusa)

 €

Numero

I suddetti Canoni periodici avranno decorrenza convenzionale il primo giorno del mese successivo o il primo giorno del secondo mese successivo a quello di Conclusione del 
Contratto rispettivamente per la data di conclusione nella prima o nella seconda quindicina del mese. Il pagamento dei Canoni interviene con scadenza il primo giorno di ogni mese.  
Il/I primo/i canone/i assicurativo/i, e le relative spese di gestione pacchetto assicurativo, sono inclusi nel Canone Anticipato, i restanti canoni assicurativi (e le relative spese di gestione 
pacchetto assicurativo) sono aggiuntivi ai Canoni periodici.
 • Modalità di Pagamento dei Canoni: addebito automatico preautorizzato sul conto corrente bancario dell’Utilizzatore.
 • Tasso di riferimento per l’attualizzazione: %.  

Polizza Assicurativa RCA: a cura e carico dell’Utilizzatore (1) 
Polizza Assicurativa Incendio e Furto: a cura e carico dell’Utilizzatore in assenza di offerta da parte della Concedente 
SERVIZI ASSICURATIVI OFFERTI DALLA CONCEDENTE  

Premio copertura  
sul Credito-CPI 
(esente IVA-art. 10 

DPR 633/1972)  
Premi copertura 
Furto e Incendio  

   (esente IVA-art. 10   
DPR 633/1972)

Premi altre coperture  
(esente IVA-art. 10   

DPR 633/1972)

Copertura: 

Durata:  

Copertura: 

Durata:  

Copertura: 

Durata:  

 mesi  

 mesi  

 mesi  

Totale Canoni assicurativi periodici mensili  €  
1) Copia della polizza di assicurazione dovrà pervenire alla Concedente a cura dell’Utilizzatore entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ritiro del veicolo

Sezione 5 – COPERTURE ASSICURATIVE E SERVIZI

Sezione 6 – INTERESSI DI MORA
Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.

Sezione 7 – COMMISSIONI APPLICABILI AL CONTRATTO
Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori: come da Sezione 3 del Foglio Informativo.

Costo mensile gestione copertura 
Furto e Incendio  
€  oltre IVA

Sezione 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LOCAZIONE

  Totale €  N.  €  +IVA   €  Canone Periodico  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  

€  +IVA   €  
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Contratto di Locazione Numero  

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD
CONDIZIONI GENERALI

1. Definizioni
1.1.  Le definizioni che seguono si applicano al presente Contratto. Le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i seguenti significati: 

a) Adempimenti Amministrativi: la prima immatricolazione e/o l’autorizzazione alla circolazione del Veicolo e l’annotazione al Pubblico Registro
Automobilistico ovvero, se usato, l’aggiornamento dei documenti necessari alla circolazione e della proprietà sul Documento Unico di Circolazione
del Veicolo e sul Pubblico Registro Automobilistico. Gli Adempimenti Amministrativi, in esecuzione al Contratto, sono volti rappresentare la Concedente 
quale proprietaria del Veicolo e l’Utilizzatore quale conduttore in locazione finanziaria del medesimo per la Durata del Contratto.

b) Canone Anticipato: l’anticipo sul prezzo corrisposto dall’Utilizzatore alla Concedente, mediante consegna al Fornitore, nel caso di permuta, di veicolo
usato, per l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente ai sensi del presente Contratto nei termini di quanto previsto nelle Condizioni Particolari.
Quanto versato o riconosciuto da parte dell’Utilizzatore a titolo di Canone Anticipato va a ridurre il Capitale Finanziato dalla Concedente in esecuzione
al presente Contratto.

c) Canone/i: il corrispettivo periodico, con cadenza mensile, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente;
d) Capitale Finanziato: il prezzo pagato dalla Concedente al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato;
e) Concedente: Fiditalia S.p.A., come meglio individuata nelle Condizioni Particolari;
f) Conclusione del Contratto: a seguito della ricezione della Richiesta dell’Utilizzatore, e della consegna all’Utilizzatore del Contratto sottoscritto dalla

Concedente, la data in cui l’Utilizzatore sottoscrive per accettazione il Contratto;
g) Condizioni Generali: le condizioni generali applicabili al Contratto;
h) Condizioni Particolari: le condizioni particolari applicabili al Contratto;
i) Contratto: il contratto di locazione finanziaria che comprende le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e gli allegati ivi indicati. In caso di

contrasto tra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali prevalgono le Condizioni Particolari;
j) Decorrenza dei Canoni: il momento in cui ha inizio la decorrenza dei termini di pagamento dei Canoni, come specificato nelle Condizioni Particolari;
k) Decorrenza del Leasing: la data in cui la Concedente esegue il pagamento del prezzo dovuto al Fornitore per l‘acquisto del Veicolo, come da

comunicazione trasmessa dalla Concedente all’Utilizzatore immediatamente dopo il suddetto pagamento del prezzo;
l) Durata del Contratto: Il periodo di tempo decorrente dalla Conclusione del Contratto sino alla Scadenza del Contratto;
m) Durata del Leasing: il numero di mensilità indicato nelle Condizioni Particolari;
n) Fornitore: il soggetto ovvero i soggetti dal/i quale/i la Concedente provvede ad acquistare il Veicolo oggetto del presente Contratto per la consegna

all’Utilizzatore;
o) Garante: la persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, si costituisce fideiussore dell’Utilizzatore;
p) Interessi di Mora: gli interessi convenzionali, calcolati su base annua in conformità allo specifico tasso di interesse indicato nelle Condizioni Particolari

e dovuti dall’Utilizzatore alla Concedente in caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore all’obbligo di pagamento degli importi dovuti alla
Concedente in forza del Contratto;

q) Opzione di Acquisto: la facoltà concessa all’Utilizzatore di acquisire la proprietà del Veicolo alla Scadenza del Contratto ai sensi delle
Condizioni Generali;

r) Opzione Interinale di Acquisto: la facoltà concessa all’Utilizzatore, ai sensi delle Condizioni Generali, di acquisire la proprietà del Veicolo dopo la
scadenza dei primi 24 (ventiquattro) Canoni;

s) Parti: la Concedente e l’Utilizzatore;
t) Perdita Definitiva: il caso in cui, a causa di un sinistro (dovuto a incidente, furto, incendio, distruzione ovvero a qualsivoglia altra causa), il Veicolo

risulti non più utilizzabile e gli oneri di ripristino e/o riparazione risultino superiori al valore commerciale del Veicolo, in modo tale da rendere il ripristino
o la riparazione stessa antieconomica;

u) Perdita Parziale: il caso in cui, a causa di un sinistro come definito alla lettera t), il Veicolo e/o gli optionals installati sul medesimo risultino danneggiati
ma non si verta nell’ipotesi di Perdita Definitiva;

v) Prezzo dell’Opzione di Acquisto: il corrispettivo, indicato nelle Condizioni Particolari, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente per l’acquisto del
Veicolo per effetto dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto;

w) Richiesta: la richiesta di concessione di leasing finanziario avente ad oggetto il Veicolo che l’Utilizzatore, per il tramite del Fornitore, trasmette alla
Concedente e in base alla quale la Concedente svolge le valutazioni, anche di merito creditizio dell’Utilizzatore, funzionali alla eventuale Conclusione
del Contratto;

x) Scadenza del Contratto: la data che corrisponde all’ultimo giorno di Durata del Contratto e che coincide con la Scadenza del Leasing;
y) Scadenza del Leasing: la data che corrisponde all’ultimo giorno di Durata del Leasing da calcolarsi dalla Decorrenza del Leasing. In via meramente

esemplificativa, nel caso in cui la Durata del Leasing sia di 36 mesi e la Decorrenza del Leasing corrisponda al 15 gennaio 2010, la Scadenza del
Leasing corrisponderà al giorno 14 gennaio 2013;

z) Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo: Il tasso di interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del
calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo dell’Opzione di Acquisto.

 aa) Tasso Leasing: Il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’eguaglianza fra il costo di acquisto del Veicolo (al netto delle imposte) e il 
 valore, attualizzato al momento della Conclusione del Contratto, dei Canoni e del Prezzo dell’Opzione di Acquisto (al netto delle imposte);

 bb) T.U.B.: Il D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 cc) Utilizzatore: l’utilizzatore del Veicolo come individuato nelle Condizioni Particolari;
 dd) Veicolo: il veicolo ovvero i veicoli individuato/i nelle Condizioni Particolari;
 ee) Verbale di Consegna: il verbale con il quale l’Utilizzatore, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, costata, accetta e riceve il Veicolo

dal Fornitore.
2 Oggetto del Contratto - Conclusione del Contratto - Acquisto - Adempimenti Amministrativi - Consegna del Veicolo - Esonero di Responsabilità
2.1.  La Concedente, in osservanza delle istruzioni ricevute dall’Utilizzatore, si impegna ad acquistare dal Fornitore e a concedere in locazione finanziaria 

all’Utilizzatore il Veicolo. Qualora il Veicolo oggetto del presente Contratto comprenda più mezzi, tale pluralità non incide sulla natura unitaria del Contratto 
che, in considerazione dell’unitarietà del Canone, non potrà giammai intendersi frazionato o frazionabile in relazione al numero di mezzi integranti il  
Veicolo assunto in locazione finanziaria.

2.2.  L’Utilizzatore, in conformità alla Richiesta inoltrata alla Concedente, dichiara di aver esso prescelto il Fornitore del Veicolo ed il Veicolo e di aver definito
con il Fornitore il tipo e le caratteristiche del Veicolo, ivi compresi gli accessori, gli eventuali allestimenti, il prezzo e le modalità di corresponsione, i tempi  
e le modalità di consegna. La Concedente, sulla base delle indicazioni scritte dell’Utilizzatore in ordine alle pregresse intese con il Fornitore, sottoscrivendo 
il presente Contratto concede in locazione finanziaria il Veicolo all’Utilizzatore. L’Utilizzatore, accettando la proposta della Concedente, determina la 
Conclusione del Contratto.
L’Utilizzatore prende atto ed accetta espressamente che gli Adempimenti Amministrativi previsti per la circolazione del Veicolo saranno effettuati dal Fornitore.
L’Utilizzatore pertanto, anche su mandato gratuito della Concedente concesso con la sottoscrizione del presente Contratto e anche nell’interesse di 
quest’ultima, dà incarico al Fornitore di dar corso agli Adempimenti Amministrativi relativi al Veicolo. A tale fine, l’Utilizzatore, anche nell’interesse della 
Concedente, si obbliga a fornire la necessaria documentazione al Fornitore liberando sin da ora la Concedente da qualsivoglia responsabilità per eventuali 
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Contratto di Locazione Numero  

ritardi o rifiuti da parte delle competenti autorità e comunque per ogni conseguenza derivante da errore, mancanza o inidoneità riferibili alla suddetta 
 documentazione.
2.3.  La consegna del Veicolo avviene direttamente tra il Fornitore e l’Utilizzatore presso la sede del primo. L’Utilizzatore all’atto della consegna, nell’interesse 

proprio e della Concedente, si impegna a verificare l’esatta corrispondenza di quanto oggetto di consegna rispetto al Veicolo ordinato ed oggetto del presente  
Contratto, (ciò anche con riferimento al tipo e alle caratteristiche del Veicolo nonché ai relativi accessori, allestimenti nonché agli eventuali apparati 
antiinfortunistici ed agli apparati antinquinamento di cui il Veicolo è dotato) compilando e sottoscrivendo, insieme al Fornitore, il Verbale di Consegna. Con 
la sottoscrizione del Verbale di Consegna l’Utilizzatore attesta altresì l’intervenuto corretto espletamento degli Adempimenti Amministrativi con impegno 
dell’Utilizzatore a trasmettere, se così richiesto dalla Concedente, a propria cura e spese, alla Concedente, copia del Verbale di Consegna e/o copia 
della documentazione rilevante - foglio di via, documento autorizzativo alla circolazione, documentazione relativa al Documento Unico di Circolazione. In caso di 
riscontrata inidoneità del Veicolo alla circolazione e/o al suo utilizzo, anche in relazione a particolari destinazioni d’uso che richiedono, ai sensi di legge, 
la presenza di specifiche certificazioni e/o autorizzazioni, l’Utilizzatore è obbligato a rifiutare la consegna non sottoscrivendo il Verbale di Consegna. In tal 
caso l’Utilizzatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e al Fornitore a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, indicando 
specificatamente i motivi del rifiuto. In caso contrario l’Utilizzatore assume su di sé i relativi rischi e responsabilità di natura civile e/o penale, che possano 
derivare dall’intervenuto ritiro ed utilizzo del Veicolo. In caso di sottoscrizione del Verbale di Consegna, l’accettazione e la consegna si considereranno 
incondizionate e validamente effettuate, ad ogni effetto di legge e di Contratto, nel luogo concordato, e ciò anche qualora il Verbale di Consegna venisse 
sottoscritto da personale dipendente dell’Utilizzatore o, più in generale, da collaboratori incaricati o addetti di qualsiasi tipo dell’Utilizzatore medesimo, il 
quale, pertanto, assume l’onere di organizzare il ritiro e individuare i soggetti a ciò preposti, fin d’ora ratificando le dichiarazioni sottoscritte dai predetti 
soggetti sul Verbale di Consegna.

2.4.  In considerazione di quanto previsto agli artt. 2.2 e 2.3 e della natura finanziaria del presente Contratto, senza pregiudizio delle obbligazioni, nessuna 
esclusa, che la Concedente si assume nei confronti dell’Utilizzatore e che l’Utilizzatore si assume nei confronti della Concedente e senza pregiudizio del 
diritto di proprietà della Concedente sul Veicolo, l’Utilizzatore: (a) accettando espressamente che il pagamento del Veicolo da parte della Concedente al 
Fornitore possa intervenire prima dell’esecuzione degli Adempimenti Amministrativi e, quindi, prima della consegna, riconosce sin da ora che, in ogni caso, 
sono a proprio esclusivo carico i rischi dipendenti dalla scelta del Fornitore e da violazioni o comportamenti illeciti di quest’ultimo: (b) esonera la Concedente 
da qualsiasi responsabilità riferita e riferibile allo svolgimento tempestivo ed al completamento degli Adempimenti Amministrativi che sono di esclusiva 
competenza del Fornitore sotto diretto controllo dell’Utilizzatore, manlevando la Concedente stessa da ogni responsabilità anche in caso di insolvenza o 
inadempienza del Fornitore; (c) prende atto che, dovrà proporre nei soli confronti del Fornitore le azioni derivanti dal contratto di compravendita aventi ad 
oggetto il Veicolo e stipulato tra le medesime parti e, pertanto, anche quelle riferite alle garanzie che spetterebbero alla Concedente nella sua qualità di 
proprietaria del Veicolo, con obbligo di comunicazione e rendiconto alla Concedente, che si riserva la facoltà di intervenire nelle azioni e nei giudizi promossi 
dall’Utilizzatore, con la sola esclusione dell’azione di risoluzione che andrà eventualmente proposta anche nei confronti della Concedente; (d) prende atto 
dell’esclusione della responsabilità della Concedente per vizi, palesi e occulti, originari e sopravvenuti, del Veicolo, nonché per difetti di funzionamento, 
mancanza di qualità ed inidoneità del Veicolo. L’esenzione di responsabilità della Concedente viene estesa anche ad eventuali limitazioni di utilizzo del 
software di cui il Veicolo sia dotato, in relazione a contestazioni di terzi che, per qualsiasi ragione o causa, venissero azionate, direttamente o indirettamente, 
dal Fornitore o da terzi.
L’Utilizzatore prende altresì atto che qualora nel corso del Contratto si rendesse necessario, per proprio fatto e causa, apportare variazioni ai documenti 
oggetto degli Adempimenti Amministrativi (come ad esempio per cambio di domicilio, revisione, ecc.) sarà suo onere informare preventivamente la 
Concedente e, a propria cura e spese, espletare tutte le formalità necessarie, inviando immediatamente alla Concedente copia dei documenti regolarizzati. In 
tal caso nessuna responsabilità potrà essere validamente rivolta alla Concedente per mancato uso del Veicolo che dipenda da tali necessari aggiornamenti.

2.5.  Il Contatto non è condizionato all’eventuale richiesta ovvero all’ottenimento di contributi agevolati di qualsivoglia natura, riferiti all’Utilizzatore ovvero al 
Veicolo ed è autonomo e indipendente rispetto a tali contributi. Pertanto, l’eventuale mancato riconoscimento o la eventuale revoca di contribuzioni non può 
essere in alcun modo opposta alla Concedente e non assume alcuna rilevanza o incidenza in ordine alla corretta esecuzione del presente Contratto.

3. Uso e custodia del Veicolo – Cessione – Spese e Oneri accessori – Azioni nei confronti del Fornitore
3.1.  Fermo restando che con la sottoscrizione del presente Contratto la Concedente si obbliga alla consegna del Veicolo all’Utilizzatore al fine di consentirne 

il suo godimento e che l’intervento della Concedente di cui al presente Contratto ha, in via esclusiva, causa di finanziamento a beneficio dell’Utilizzatore, 
l’Utilizzatore, che si riconosce quale custode del Veicolo:
(A)  si impegna a: (i) sottoscrivere il Verbale di Consegna ed utilizzare il Veicolo solo dopo il completamento degli Adempimenti Amministrativi e dunque a 

seguito dell’ottenimento del Documento Unico di Circolazione, delle licenze e delle autorizzazioni previste a causa della natura e dell’impiego del Veicolo  
stesso; (ii) sostenere direttamente e tempestivamente gli oneri per eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione dei veicoli e rimborsare la Concedente,  
qualora la stessa dovesse anticiparne il pagamento a semplice richiesta (rimossa e rinunciata ogni eccezione), anche nel caso in cui il provvedimento  
sia stato notificato successivamente alla Scadenza del Contratto, con la conseguenza che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Concedente  
per il pagamento o, di contro, per il mancato oppure ritardato pagamento di eventuali contravvenzioni o sanzioni; (iii) non utilizzare il Veicolo in paesi esteri se 
non a fronte di espressa autorizzazione scritta e preventiva della Concedente e previa apposita estensione delle coperture assicurative; (iv) effettuare 
a proprie spese nei termini di legge, nell’ipotesi di variazione della residenza o della sede, le opportune annotazioni sui documenti accompagnatori del 
Veicolo e, in ogni caso, ogni ulteriore variazione e/o annotazione che risultasse necessaria ai sensi della normativa applicabile; (v) destinare il Veicolo 
al trasporto di liquidi corrosivi, infiammabili, gas tossici, materiali esplosivi unicamente a fronte di esplicita autorizzazione della Concedente, di idonea 
predisposizione del Veicolo conforme alla normativa vigente, e di adeguata copertura assicurativa; (vi) esporre le carte ed i contrassegni prescritti.

(B) riconoscendosi responsabile del deterioramento, del danneggiamento, della Perdita Parziale o della Perdita Definitiva del Veicolo, a qualsiasi causa 
 imputabile, comprese le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si impegna, altresì, a: (i) comunicare alla Concedente il luogo abituale di custodia del 

Veicolo e le sue eventuali variazioni, permettendo in qualsiasi momento l’accesso agli incaricati della Concedente per la verifica dello stato d’uso e di 
conservazione dello stesso e per gli eventuali accertamenti e rilievi; (ii) utilizzare il Veicolo solo per gli scopi propri del Veicolo medesimo e con le modalità 
previste dalle relative licenze ed autorizzazioni, con l’esclusione, fra l’altro, di competizioni e gare, e non affidare il Veicolo a terzi, fatta eccezione dei 
propri incaricati e/o dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all’utilizzazione e purché muniti di adeguata esperienza di conduzione e 
manovra del Veicolo; (iii) sottoporre a proprie spese il Veicolo ai necessari collaudi e controlli, sia periodici che straordinari, che venissero richiesti dal 
costruttore e dalle autorità competenti; (iv) custodire il Veicolo, curarne a proprie spese la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
le riparazioni / sostituzioni ordinarie e straordinarie, anche se tali riparazioni o sostituzioni non dipendono colpa dell’Utilizzatore, unicamente presso 
le carrozzerie e/o officine e/o presso i centri di assistenza facenti capo all’organizzazione della casa costruttrice, nonché a non apportare allo stesso 
Veicolo modifiche, innovazioni o addizioni di qualunque genere, che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente; 
(v) effettuare tutte le denunce e mettere in opera tutti i dispositivi eventualmente prescritti per l’utilizzazione, la natura, o l’impiego del Veicolo, obbligandosi 
a non rimuoverli e ad impedire che altri possano rimuovere tali dispositivi. I miglioramenti e le eventuali innovazioni ed addizioni autorizzate dalla 
Concedente resteranno acquisite senza alcun diritto a rimborsi o indennizzi in favore dell’Utilizzatore.

3.2.  È fatto divieto all’Utilizzatore di sublocare, dare in comodato e costituire in pegno il Veicolo o porre altri vincoli sullo stesso. L’Utilizzatore si obbliga a 
dare immediato avviso alla Concedente, a mezzo PEC ovvero telegramma, nel caso in cui terzi pretendano di avere diritti sul Veicolo od esercitino azioni 
pregiudizievoli del diritto di proprietà della Concedente. In quest’ultimo caso, l’Utilizzatore è tenuto ad esercitare ogni eccezione ed opposizione, nei limiti 
consentiti dalla legge, per la tutela degli interessi della Concedente e, in mancanza, ovvero in caso di messa in esecuzione di un titolo, anche non definitivo, 
da parte di tali terzi, che sia pregiudizievole del diritto di proprietà della Concedente, sarà in facoltà della Concedente risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 
9. È fatto divieto all’Utilizzatore di cedere il presente Contratto, nonché gli obblighi o i diritti da esso derivanti. Il divieto si configura anche in caso di cessione 
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o affitto dell’attività o dell’azienda o del ramo d’azienda o di costituzione su di un diritto di uso o di usufrutto. In tal caso l’Utilizzatore si impegna nei confronti
della Concedente, in deroga agli artt. 2558, 2561 e 2562 Cod. Civ., a pattuire con l’acquirente, il cessionario, l’usufruttuario, l’affittuario, una specifica 
clausola che subordini l’efficacia del subentro del presente Contratto alla preventiva autorizzazione scritta della Concedente. In mancanza l’Utilizzatore 
risponderà dei danni che l’intervenuto trasferimento potrebbe determinare, nel corso del Contratto, in capo alla Concedente.

3.3.  Tutte le imposte e tasse, nonché le commissioni e le spese indicate nel documento di sintesi e nel foglio informativo e/o derivanti dal presente Contratto o 
dal Veicolo che ne forma oggetto, sono ad esclusivo carico dell’Utilizzatore. Tutti i corrispettivi indicati devono essere assoggettati ad I.V.A. di legge, ove 
applicabile. La tassa di possesso o circolazione del veicolo (bollo ed altri oneri), nonché ogni altra imposta diretta o indiretta, presente o futura, ripetitiva 
o una tantum, comunque connesse con la circolazione, intestazione o detenzione del Veicolo, sono ad esclusivo carico dell’Utilizzatore che, salvo quanto
qui di seguito indicato in merito alla tassa di possesso, dovrà provvedervi a proprie cura e spese, salvo immediato rimborso a semplice richiesta della 
Concedente in caso di anticipazione da essa effettuata. La Concedente anticipa, in nome e per conto dell’Utilizzatore, esclusivamente il pagamento della 
tassa di possesso e l’Utilizzatore provvederà a rimborsare immediatamente alla Concedente gli importi a tale titolo pagati. Nel caso in cui, contrariamente 
a quanto qui previsto, l’Utilizzatore proceda esso stesso al pagamento della tassa di possesso, determinando in tal caso un doppio pagamento della 
medesima tassa, la richiesta di rimborso all’ente competente dovrà essere presentata dall’Utilizzatore a proprie esclusive cure e spese. L’Utilizzatore sarà 
tenuto a corrispondere le spese vive e gli oneri accessori indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo in ordine ai servizi ed alle attività prestate 
dalla Concedente. L’Utilizzatore, anche dopo la cessazione del presente Contratto, è obbligato a conservare diligentemente, anche nell’interesse della 
Concedente, le ricevute delle tasse di possesso per tutto il periodo previsto dalla normativa di legge. Nel caso di restituzione del Veicolo, la ricevuta della 
tassa di possesso in corso deve essere consegnata unitamente al Veicolo. Le stesse disposizioni relative alla tassa di possesso si applicheranno in caso 
di anticipazione, da parte della Concedente, dei premi e costi assicurativi ai sensi dell’art. 6.3 nel caso in cui l’Utilizzatore decida di aderire alla polizza 
assicurativa proposta dalla Concedente.

4  Decorrenza del Contratto - Decorrenza e durata della Locazione Finanziaria - Condizioni economiche e pagamento del Canone - Interessi di mora  
- Imputazione

4.1.  Il Contratto ha efficacia ed obbliga le Parti a decorrere dalla Conclusione del Contratto. L’accoglimento o meno della Richiesta dell’Utilizzatore da parte della 
Concedente viene condotta da quest’ultima sulla base di valutazioni di merito creditizio e di opportunità insindacabili da parte dell’Utilizzatore. L’eventuale 
diniego non può in ogni caso essere oggetto di rivendicazioni e/o di pretese risarcitorie da parte dell’Utilizzatore.

4.2.  Il Canone Anticipato è corrisposto alla Concedente nell’ammontare e specificato nelle Condizioni Particolari.
Il Canone Anticipato costituisce in ogni caso un anticipo sul prezzo per l’acquisto, da parte della Concedente, del Veicolo. Nel caso in cui il Canone 
Anticipato venga riconosciuto sulla base di accordi con il Fornitore sotto forma di permuta, il suddetto ammontare (pari al valore convenuto del veicolo usato) 
viene riconosciuto, per il valore concordato, all’atto della consegna del veicolo usato dell’Utilizzatore.

4.3. Il Canone viene corrisposto dall’Utilizzatore con cadenza mensile anticipata nei termini indicati nelle Condizioni Particolari. Il Canone viene determinato in 
conformità alle previsioni contenute nelle Condizioni Particolari ed è comprensivo di una quota di capitale e di una quota di interessi.

4.4. L’Utilizzatore non potrà sospendere o ritardare il pagamento del Canone, ovvero ridurne l’entità in relazione ad eventuali vertenze insorte con la Concedente 
o con terzi, anche in caso di inutilizzabilità del Veicolo ovvero di ritardi del Fornitore e, allo stesso modo, non potrà opporre in compensazione qualsivoglia
propria ragione di credito, anche liquida ed esigibile, nei confronti della Concedente con gli importi dal medesimo Utilizzatore dovuti, a qualsiasi titolo, alla Concedente.

4.5.  In caso di ritardo nel pagamento del Canone e di ogni altro importo dovuto alla Concedente in forza del Contratto, saranno conteggiati e dovuti sino al 
momento del pagamento, gli Interessi di Mora che decorreranno di diritto, senza necessità di formale costituzione in mora, dalla data della scadenza in 
tutto o in parte non rispettata sino a quella dell’effettivo pagamento, anche nella eventualità di azioni giudiziarie, durante il corso delle relative procedure. Gli 
Interessi di Mora saranno conteggiati ed applicati comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Su detti interessi non è consentita 
la capitalizzazione periodica. I predetti Interessi di Mora dovranno essere corrisposti alla Concedente.

4.6.  Per il recupero degli importi insoluti derivanti o comunque riferibili al Contratto, saranno altresì dovuti alla Concedente gli oneri accessori indicati nel foglio 
informativo e nel documento di sintesi. La Concedente ai fini del recupero, potrà avvalersi anche di società esterne o studi legali esterni, i cui costi verranno 
interamente posti a carico dell’Utilizzatore come indicato nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

4.7.  Anche in deroga all’art. 1193 c.c., qualsiasi pagamento dell’Utilizzatore sarà sempre imputato prima alle spese sostenute, agli oneri accessori maturati, 
quindi agli Interessi di Mora ed infine al pagamento del Canone che risulti via via insoluto.

5. Termine della Locazione - Opzione Interinale di Acquisto - Opzione di Acquisto
5.1.  Il Contratto, e dunque la locazione finanziaria, cessa, senza possibilità di rinnovi o proroghe, alla Scadenza del Contratto.
5.2.  È attribuita all’Utilizzatore la facoltà di esercitare l’Opzione Interinale di Acquisto una volta versati i primi 24 (ventiquattro) Canoni mensili. L’esercizio 

dell’Opzione Interinale di Acquisto interviene mediante comunicazione alla Concedente inviata tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC con la 
quale l’Utilizzatore dichiara di esercitare il suddetto diritto. L’Opzione Interinale di Acquisto può essere validamente esercitata a condizione dell’esatto e 
totale adempimento dell’Utilizzatore alle relative obbligazioni di pagamento divenute esigibili in favore della Concedente in forza del presente Contratto sino 
all’esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto. L’efficacia dell’esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto è in ogni caso sospensivamente condizionata 
al pagamento da parte dell’Utilizzatore del Prezzo dell’Opzione di Acquisto sommato ai Canoni a scadere, ciascuno dei quali attualizzati alla data di 
esigibilità dell’ultimo Canone scaduto al momento dell’esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto mediante applicazione del Tasso di Attualizzazione 
del Corrispettivo Residuo. Sull’importo attualizzato l’Utilizzatore riconoscerà altresì alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di 
attualizzazione sino a quella dell’effettivo pagamento. Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente del Veicolo, tutte le spese, 
imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo nonché le spese amministrative per l’esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto previste 
nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Particolari. Detto importo dovrà essere corrisposto alla Concedente entro e non oltre 
5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto. In caso di mancato pagamento delle somme dovute nel termine sopra 
indicato l’Opzione Interinale di Acquisto dovrà ritenersi definitivamente inefficace e come mai esercitata. In tal caso l’Utilizzatore si impegna a riconoscere 
alla Concedente il rimborso per i costi indicati nel Foglio Informativo, nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Particolari e il Contratto proseguirà senza 
soluzione di continuità divenendo immediatamente esigibili i Canoni nel frattempo scaduti e convenzionalmente aumentati degli Interessi di Mora. Nel caso 
invece di valido esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto e di verificazione dei fatti posti a condizione sospensiva degli effetti derivanti dall’esercizio della 
stessa, la Concedente provvederà a volturare la proprietà del Veicolo in capo all’Utilizzatore sempreché quest’ultimo abbia nel frattempo reso disponibile la 
necessaria documentazione richiesta allo scopo dalla Concedente e restando a suo esclusivo carico ogni costo, onere, spesa o esborso dipendente da, o 
connesso con, la carenza, l’incompletezza o l’irregolarità della predette documentazione e delle necessarie certificazioni.

5.3.  È altresì attribuita all’Utilizzatore la facoltà di esercitare l’Opzione di Acquisto con preavviso di 90 (novanta) giorni dalla Scadenza del Contratto 
da comunicarsi con raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC. Resta inteso che la validità dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto è condizionata 
all’intervenuto esatto adempimento da parte dell’Utilizzatore a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto sino alla data di esercizio 
dell’Opzione di Acquisto. L’efficacia dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto è altresì sospensivamente condizionata al versamento del Prezzo dell’Opzione 
di acquisto da eseguirsi entro la data di Scadenza del Contratto nonché al regolare pagamento dei Canoni venuti a scadere successivamente all’esercizio 
dell’Opzione di Acquisto. Nel caso in cui anche una sola delle condizioni sopra indicate, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla Scadenza 
del Contratto, non dovesse verificarsi, l’Opzione di Acquisto dovrà ritenersi definitivamente inefficace e come mai esercitata. In tal caso l’Utilizzatore si 
impegna a riconoscere alla Concedente il rimborso per i costi indicati nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi e a riconsegnare il Veicolo alla 
Concedente entro la Scadenza del Contratto ai sensi dell’art. 7. Nel caso invece di verificazione dei fatti posti a condizione sospensiva degli effetti derivanti 
dall’esercizio dell’Opzione di Acquisto la Concedente provvederà a volturare la proprietà del Veicolo in capo all’Utilizzatore sempreché quest’ultimo 
abbia nel frattempo reso disponibile la necessaria documentazione richiesta allo scopo dalla Concedente e restando a suo esclusivo carico ogni costo, onere, spesa  
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o esborso dipendente da, o connesso con, la carenza, l’incompletezza o l’irregolarità della predette documentazione e delle necessarie certificazioni.
5.4.  L’Opzione Interinale di Acquisto e l’Opzione di Acquisto vengono riconosciute all’Utilizzatore anche, ai sensi dell’art. 1401 cod. civ. e per quanto quivi 

non derogato, in forma di contratto per persona da nominare, fermo restando che la nomina dovrà essere comunicata dall’Utilizzatore alla Concedente 
contestualmente alla comunicazione di cui agli artt. 5.2 e 5.3. In caso di mancata indicazione, da parte dell’Utilizzatore, della persona da nominare 
l’esercizio dell’Opzione di Acquisto ovvero dell’Opzione Interinale di Acquisto si intenderà definitivamente esercitata dall’Utilizzatore stesso.

6. Copertura Assicurativa - Denuncia di sinistro
6.1.  Per tutta la durata del Contratto e fino alla riconsegna oppure al trasferimento della proprietà del Veicolo, l’Utilizzatore garantisce alla Concedente che il 

Veicolo risulterà, senza soluzione di continuità, assicurato per l’intero suo valore nei termini minimi di seguito rappresentati: 
(a) La polizza assicurativa deve prevedere i seguenti rischi e massimali:

- responsabilità civile (con terzi trasportati) per l’importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore ai massimali minimi definiti dalla
normativa sulle assicurazioni auto tempo per tempo vigente;

- furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals;
- furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
- danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie compagnie di assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
- danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, qualora la Concedente ne faccia espressa richiesta all’Utilizzatore.

(b) La polizza assicurativa deve prevedere, a carico della compagnia di assicurazione, i seguenti obblighi:
-  riconoscere la possibilità per l’Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della compagnia di assicurazione  
   al verificarsi di un sinistro;
-  prevedere vincolo assicurativo a favore della Concedente;
-  notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A/R, l’eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere 
   la validità della copertura assicurativa per i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di 
   mancato pagamento;
- consentire alla Concedente di sostituirsi all’Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti 
   dell’Utilizzatore;
- non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente;
-  prevedere l’Utilizzatore quale soggetto beneficiario dell’indennizzo assicurativo, ad eccezione dei casi di Perdita Definitiva per cui l’indennizzo è 
    riconosciuto direttamente alla Concedente.

6.2.  Fatto salvo quanto previsto all’art. 6.3, il Veicolo sarà assicurato a cura e spese dell’Utilizzatore e copia dell’assicurazione contenente tutti gli obblighi 
a carico della compagnia di assicurazione dovranno essere trasmessi dall’Utilizzatore alla Concedente, all’indirizzo indicato al successivo articolo 15, 
entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo, fermo restando che, ove il contenuto dell’Assicurazione non fosse conforme e/o 
analogo ai requisiti minimi di cui all’art. 6.1, la Concedente, previa assegnazione all’Utilizzatore di un termine di ulteriori 10 (dieci) giorni per l’esibizione 
dell’assicurazione conforme, proporrà all’Utilizzatore l’adesione alla polizza assicurativa di cui all’art. 6.3 che l’Utilizzatore si impegna sin da ora ad 
accettare, con spese a proprio esclusivo carico.

6.3.  In alternativa a quanto previsto all’art. 6.2, su specifico accordo delle Parti, la Concedente potrà procedere ad assicurare direttamente il Veicolo rispettando 
i requisiti minimi di cui all’art. 6.1. In tal caso gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa, ivi compresi quelli derivanti per aumenti di premi assicurativi 
corrisposti alla compagnia di assicurazione, che anticiperà la Concedente, verranno rimborsati alla Concedente dall’Utilizzatore secondo le modalità 
indicate all’art. 3.3. Gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa sottoscritta ai sensi del presente articolo sono comprensivi, oltre all’ammontare del 
premio assicurativo, anche di ulteriori attività quali a titolo esemplificativo: l’individuazione della compagnia di assicurazione, la stipulazione della polizza 
assicurativa e la gestione della stessa, il pagamento anticipato dei premi assicurativi, la gestione dei sinistri. A tal fine, la Concedente ha consegnato 
all’Utilizzatore copia delle condizioni della polizza assicurativa relativa al Veicolo e della relativa nota informativa, affinché l’Utilizzatore ne possa 
concretamente ed interamente conoscere le condizioni di copertura, anche in modo da poter essere in grado di stipulare polizze integrative o suppletive 
che ritenga utili o necessarie. In caso di adesione dell’Utilizzatore alla polizza assicurativa offerta dalla Concedente, il corrispettivo complessivo annuo 
dovuto per i servizi assicurativi, maggiorato dell’IVA in base all’aliquota tempo per tempo vigente, laddove prevista, verrà ripartito secondo la stessa 
periodicità dei Canoni e sarà pagato dall’Utilizzatore alla Concedente, comprensivo della spesa per gestione pacchetto servizi mensile di cui all’art. 3.3, 
alla medesima scadenza e con la medesima valuta degli stessi.

6.4.  L’Utilizzatore dovrà dare alla Concedente immediata notizia entro le 24 (ventiquattro) ore dall’evento di ogni sinistro subito o provocato dal Veicolo, nonché
dell’eventuale Perdita Definitiva del Veicolo o della sua Perdita Parziale. La comunicazione dovrà intervenire a mezzo lettera raccomandata A/R anticipata
via telefax ovvero e-mail, ovvero a mezzo telegramma. In tal caso l’Utilizzatore sarà tenuto ad effettuare tutte le debite denunce alla pubblica autorità e 
alla compagnia di assicurazione nel termine e con le modalità previste dalla polizza assicurativa ovvero secondo le diverse istruzioni che la Concedente si
riserva di impartirgli, trasferendone contestualmente copia alla Concedente.

6.5. In caso di sinistro che sia tale da determinare la richiesta di indennizzo l’Utilizzatore è tenuto a: (i) limitare l’entità dei danni, attivandosi con la 
tempestività del caso a porre in essere le attività disponibili a ciò finalizzate; (ii) conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito 
della compagnia di assicurazione per eventuali controlli; (iii) fornire tutte le informazioni e prove che la compagnia di assicurazione possa eventualmente 
chiedere; (iv) denunciare alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria qualsiasi perdita e/o sottrazione o danno dovuti a fatti criminosi o ritenuti 
tali, inviando alla Concedente duplicato dell’originale della denuncia con l’attestazione di deposito o copia autentica della stessa presentata alla competente 
autorità in relazione all’evento dannoso e, nel caso del Veicolo ridotto a relitto, il verbale di distruzione con originale delle targhe e dei documenti di 
circolazione del Veicolo stesso; (v) consentire ad un incaricato della compagnia di assicurazione di verificare il danno prima che vengano effettuate 
riparazioni provvedendo, in mancanza di verifica nei termini della polizza assicurativa, ad effettuare le riparazioni stesse.

6.6.  Al verificarsi di un sinistro, l’Utilizzatore potrà cedere alla Concedente il credito che vanterà nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
6.7.  In ogni caso, l’Utilizzatore sarà comunque responsabile direttamente nei confronti della Concedente per l’intero risarcimento del danno subito dal Veicolo 

ovvero procurato ad altri veicoli o a persone o cose. L’Utilizzatore si impegna, sin da ora, al pagamento di quanto dovuto ai terzi danneggiati che non 
fossero stati, per qualsiasi motivo, indennizzati dalla compagnia di assicurazione, nonché alla compagnia stessa che esercitasse il diritto di rivalsa.

6.8.  L’Utilizzatore assumerà, a sua cura e spese, ogni causa nella quale la Concedente fosse convenuta, chiedendo l’estromissione di questa e, comunque, si 
impegna sin da ora a pagare, a semplice richiesta della Concedente, ogni eventuale importo (per capitale, interessi e spese anche legali) che la Concedente 
fosse tenuta a corrispondere a terzi danneggiati o alla compagnia di assicurazione per eventi connessi all’uso e/o circolazione del Veicolo. Resta in facoltà
della Concedente costituirsi in proprio nel giudizio con obbligo comunque dell’Utilizzatore di rimborsarle, a sua richiesta, ogni spesa legale che dovesse 
sostenere versandole, se gliene fosse fatta richiesta, adeguati anticipi.

6.9.  Nel caso in cui l’Utilizzatore provi che le perdite o i danni siano da attribuirsi a fatto di un terzo, dovrà darne immediata comunicazione alla Concedente, 
astenendosi da qualsiasi transazione e da qualunque atto o dichiarazione che possa comunque pregiudicare i diritti della Concedente. Dovrà immediatamente 
procedere, ove così richiesto dalla Concedente, a sue spese alle azioni occorrenti nei confronti del terzo responsabile, anche in via cautelare e d’urgenza, 
in conformità alle istruzioni ricevute dalla Concedente, tenendo a disposizione di quest’ultima ogni somma conseguita e ogni garanzia eventualmente acquisita.

7. Riconsegna del Veicolo - Cessione del Contratto
7.1.  Fuori dai casi di esercizio dell’Opzione di Acquisto o dell’Opzione Interinale di Acquisto, l’Utilizzatore dovrà provvedere alla restituzione del Veicolo entro e  
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non oltre la Scadenza del Contratto. La restituzione dovrà intervenire mediante consegna del Veicolo, a cura e spese dell’Utilizzatore, presso 
il centro del Fornitore venditore o presso altro concessionario autorizzato o altro punto di consegna indicato dalla Concedente. In caso di ritardo nella 
restituzione, la Concedente potrà richiedere all’Utilizzatore il pagamento di una penale pari all’ammontare di un Canone per ogni mese o frazione di mese 
e la Concedente, impregiudicata ogni altra iniziativa per la tutela dei suoi diritti, è sin d’ora autorizzata dall’Utilizzatore ad accedere, a mezzo dei propri 
incaricati, per il recupero del Veicolo, nel luogo in cui lo stesso si trova. In caso di opposizione, la Concedente avrà il diritto di chiedere giudizialmente la 
restituzione del Veicolo e il risarcimento dei danni causati dall’opposizione dell’Utilizzatore e dei relativi costi sostenuti e da sostenersi per l’esecuzione 
dell’incombente. L’Utilizzatore potrà considerarsi liberato da ogni responsabilità solo dopo aver effettuato la consegna del Veicolo nei detti termini, aver 
provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant’altro previsto ai sensi 
del Contratto, oltre ad aver ottemperato a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso.

7.2.  Il Veicolo dovrà risultare in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l’uso. La Concedente si riserva la possibilità 
di avvalersi di incaricati, direttamente del Fornitore o di altro concessionario autorizzato indicato dalla Concedente, per tutte le attività relative alla perizia 
dell’auto. La Concedente, tra l’altro, verificherà la carrozzeria, la vetratura, la fanaleria e lo stato di usura dei pneumatici, che non dovrà superare il 50%. 
Qualora il Veicolo risultasse danneggiato, l’Utilizzatore dovrà versare al la somma necessaria per la sua integrale riparazione / sostituzione / rimessione in
pristino, secondo i valori definiti dalla casa costruttrice e/o dalla sua organizzazione sulla base dei tariffari, dei tempari e del listino prezzi degli originali di 
ricambio. Le eventuali indennità e le spese derivanti dalle operazioni di ripristino e/o dall’eccedenza chilometrica saranno addebitate all’Utilizzatore da parte
del Fornitore, ovvero da altro concessionario autorizzato indicato dalla Concedente o, in mancanza, da parte della Concedente stessa.

7.3.  Nel caso in cui il chilometraggio rilevato del Veicolo ecceda il chilometraggio massimo al termine del Contratto, così come definito nelle Condizioni  
Particolari, l’Utilizzatore sarà tenuto a riconoscere alla Concedente una indennità per ogni chilometro in eccedenza rispetto alla soglia indicata secondo  
quanto stabilito all’art. 3.3. Tali spese verranno addebitate all’Utilizzatore dal Fornitore, ovvero dal concessionario Ford autorizzato indicato dalla Concedente,  
se diverso dal Fornitore, od in mancanza da parte della Concedente. Nulla sarà, invece, dovuto dalla Concedente all’Utilizzatore nel caso di chilometraggio  
inferiore alla percorrenza media. Il conteggio suddetto verrà effettuato al momento della restituzione del Veicolo.

7.4.  L’Utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente nei confronti della Concedente e di terzi per eventuali manomissioni del contachilometri o di altri 
apparati di verifica (centraline, “scatole nere” e simili) o per la difformità degli stessi.

7.5.  L’Utilizzatore prende atto che la Concedente, alla Scadenza del Contratto potrà trasferire la proprietà del Veicolo ad un soggetto terzo. Conseguentemente 
la Concedente si riserva di far subentrare il proprio avente causa negli eventuali diritti di credito nascenti successivamente alla Scadenza del Contratto nei 
confronti dell’Utilizzatore ai sensi del presente articolo, conferendo altresì al proprio avente causa mandato per l’espletamento degli adempimenti e delle 
formalità spettanti alla Concedente spettanti in forza del presente articolo 7.

7.6.  È facoltà della Concedente cedere a terzi autorizzati il presente Contratto ovvero il credito derivante dal presente Contratto, a fronte di semplice 
comunicazione all’Utilizzatore che presta per ciò, sin da ora, il proprio consenso e la propria accettazione.

8. Inadempimento del Fornitore - Clausola Risolutiva
La Concedente ha facoltà di risolvere il presente Contratto nell’ipotesi in cui il Fornitore - per causa non imputabile alla Società medesima - non consegni
il Veicolo nei termini indicati nell’ordine d’acquisto e/o qualora non pervenga alla Concedente da parte del Fornitore la fattura di vendita del Veicolo
unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro la data indicata nell’ordine stesso. Nel caso in cui la Concedente si avvalga della facoltà di risolvere il 
Contratto, l’Utilizzatore dovrà rimborsare alla stessa: a) le somme già corrisposte al Fornitore, aumentate di un interesse computato al Tasso Leasing; b) le
spese sostenute per la stipulazione del presente Contratto. La Concedente provvederà a versare all’Utilizzatore che abbia adempiuto ai suoi obblighi le
somme eventualmente ricevute in restituzione dal Fornitore.

9. Mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore - Sospensione - Inadempimento dell’Utilizzatore - Clausola Risolutiva
9.1.  La Concedente ha facoltà di sospendere o di limitare il diritto di godimento del Veicolo da parte dell’Utilizzatore in caso di protesti, iscrizione di ipoteche 

giudiziarie e volontarie, revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui diminuiscano le garanzie o i presupposti di merito creditizio sulla 
base delle quali la Concedente ha provveduto alla stipulazione del presente Contratto. La sospensione e/o la limitazione del diritto di godimento del Veicolo
produrrà effetti sino alla ricostituzione di idonea garanzia personale e/o reale da parte dell’Utilizzatore in favore della Concedente commisurata all’ammontare
dei Canoni a scadere. Nel corso del periodo di sospensione e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo la Concedente avrà facoltà, a propria 
cura e spese, di ottenere dall’Utilizzatore la riconsegna, in via cautelativa, del Veicolo. Al verificarsi dei presupposti sopra indicati, la sospensione ovvero 
la limitazione del diritto di godimento del Veicolo a carico dell’Utilizzatore diverrà operativa ed al medesimo opponibile a seguito di comunicazione della 
Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.

9.2.  La Concedente ha facoltà di risolvere il presente Contratto qualora l’Utilizzatore, ai sensi del presente Contratto, risulti inadempiente ai propri obblighi 
di pagamento di somme in favore della Concedente per un importo complessivamente pari o superiore all’ammontare di 4 (quattro) Canoni. Ai fini della 
determinazione della suddetta soglia non dove considerarsi il Canone Anticipato, in quanto integrante un pagamento straordinario, per ammontare e 
natura, rispetto all’ammontare periodico del Canone.

9.3. La Concedente ha altresì facoltà di risolvere il presente Contratto qualora l’Utilizzatore: (a) abbia reso informazioni erronee determinanti la valutazione di 
merito creditizio eseguita dalla Concedente per la concessione del leasing finanziario; (b) rifiuti o ritardi di prendere in consegna il Veicolo e di sottoscrivere 
il Verbale; (c) non rispetti le modalità di uso del Veicolo di cui all’art.3 ovvero, comunque, dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione del Veicolo, o  
ne determini il sequestro a qualsivoglia titolo o il verificarsi di ogni altro caso di cui all’art. 3; (d) risulti inadempiente agli obblighi assicurativi pattuiti ed a 
quelli di rimborso del premio assicurativo o di ogni altro importo di competenza dell’Utilizzatore ma anticipato dalla Concedente; (e) cessi la sua attività o  
la ceda a terzi a qualunque titolo; (f) risulti inadempiente alle previsioni di sospensione e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo e/o non  
ottemperi alla richiesta di riconsegna cautelativa del Veicolo ai sensi dell’art. 9.1.
La risoluzione può essere invocata dalla Concedente qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi anzidette. La risoluzione opera di diritto a norma
dell’art. 1456c.c. e diviene operativa a seguito della comunicazione fattane dalla Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.

9.4.  La Concedente ha facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di chiedere l’adempimento del Contratto ed il risarcimento dei danni.

10. Effetti della Risoluzione del Contratto
10.1  Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 9.2 e 9.3 entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione con la quale la Concedente

ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, l’Utilizzatore deve provvedere a propria cura e spese alla restituzione del Veicolo ai sensi dell’art. 7, anche 
al fine di consentire alla Concedente di dar corso alle operazioni di vendita o di ricollocazione del Veicolo ai sensi degli artt. artt. 7.5 e 7.6.

10.2. Alla data della risoluzione del Contratto la Concedente risulterà creditrice nei confronti dell’Utilizzatore di tutti gli importi già maturati a debito dell’Utilizzatore 
a tale data ed ancora insoluti, ivi compresi gli interessi di mora sino a tale data maturati, nonché dei seguenti importi:
(a)  nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi della fattispecie di cui all’art. 9.2, dei Canoni a scadere, solo in linea capitale,  

nonché del Prezzo dell’Opzione di Acquisto. L’Utilizzatore è tenuto altresì a sostenere o, ove anticipati dalla Concedente, a rimborsare le spese per il  
recupero del Veicolo, la stima e la sua  conservazione per il tempo necessario alla vendita o sua ricollocazione, nonché ogni altro costo funzionale allo  
svolgimento della suddetta attività;

(b)  nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi di una fattispecie diversa da quella di cui all’art. 9.2, di un ammontare 
pari alla somma dei Canoni a scadere comprensivi degli interessi e del corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto, con relativa 

 attualizzazione alla data della risoluzione del Contratto mediante applicazione del Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo.
10.3.  Nel caso di cui all’art. 10.2 let. b), l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le somme di cui all’art. 10.2, in un’unica soluzione, entro 15 (quindici) giorni  

dalla data in cui la Concedente, dichiarata la risoluzione del Contratto, provvederà a comunicare all’Utilizzatore, con raccomandata A/R o a mezzo PEC, 
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l’ammontare dovuto, applicandosi, in mancanza, sull’intero importo così calcolato, l’Interesse di Mora. In tal caso la Concedente farà quanto ragionevolmente 
e commercialmente possibile, per vendere il Veicolo o per altrimenti collocarlo, eventualmente svolgendo sul Veicolo le operazioni necessarie per  
consentirne la vendita o la sua ricollocazione, e il ricavato dell’eventuale vendita del Veicolo o della sua collocazione, al netto degli oneri accessori, nello  
stato in cui si trovi al momento della risoluzione del Contratto, verrà portato a deconto di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente, che comprende,  
oltre agli importi di cui all’art. 10.2 anche i costi di perizia ed ogni altro costo derivante e/o inerente la vendita o la ricollocazione del Veicolo e la sua  
conservazione sino alla vendita ed alla ricollocazione. La Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione degli importi rispettivamente a debito e  
a credito delle Parti per effetto della risoluzione, fermo restando l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere al pagamento dell’eventuale eccedenza. Soddisfatte 
tutte le ragioni di credito della Concedente, la relativa eccedenza risultante dal ricavato della vendita o della ricollocazione del Veicolo verrà versata  
all’Utilizzatore entro il 30° giorno successivo dal giorno di definitivo soddisfo.

10.4.  Nel caso di cui all’art. 10.2 let. a) la Concedente, a seguito della riconsegna del Veicolo procederà, senza indugio, a dar corso, direttamente o tramite terzi 
soggetti incaricati, alle operazioni di vendita o di ricollocazione da eseguirsi a prezzi di mercato, tenendo conto della natura e dello stato di conservazione
del Veicolo. In tal caso:
(a)  al fine della determinazione del prezzo di vendita o ricollocazione la Concedente si avvarrà di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti 

specializzati ovvero, in assenza di tali rilevazioni per la tipologia del Veicolo o in presenza di circostanze particolari, quali a titolo esemplificativo lo stato
del Veicolo che richiederebbe specifiche operazioni di riparazione o di ripristino, sulla base di una perizia commissionata dalla Concedente ad uno tra
gli esperti dalla medesima già approvati e indicati nella comunicazione di risoluzione del Contratto di cui all’art. 10.2. La Concedente garantisce sin da
ora che ciascun esperto così proposto non è ad essa ed ai suoi esponenti legato da rapporti personali o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza
di giudizio. L’esperto sarà quindi selezionato secondo i tempi e le modalità indicati nella predetta comunicazione di risoluzione in conformità a quanto
previsto dalla normativa di riferimento;

(b)  in caso di perizia per la determinazione del prezzo di vendita o di ricollocazione del Veicolo, la medesima avrà ad oggetto la prudente e ragionevole 
 stima del Veicolo che tenga conto delle specificità del caso, in funzione della pronta monetizzazione, in linea con le condizioni di mercato, come visto
 e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, e cioè con l’esclusione di qualsivoglia garanzia ulteriore rispetto a quella dell’evizione. Se necessario in 
 considerazione della natura del Veicolo la perizia avrà cura di indicare anche un termine di validità della medesima, oltre il quale, in assenza di vendita

o ricollocazione al prezzo di mercato indicato nella perizia, la Concedente e l’Utilizzatore convengono che, in ossequio ai principi di celerità, trasparenza
 e pubblicità, il Veicolo potrà essere venduto o ricollocato al miglior offerente;
(c)  alla compiuta realizzazione dell’intero prezzo della vendita o ricollocazione, la Concedente provvederà a trasmettere all’Utilizzatore a mezzo  

raccomandata A/R o PEC un rendiconto degli importi a debito dell’Utilizzatore, siccome determinati ai sensi dell’art. 10.2 e comprensivo delle somme  
eventualmente dovute ai sensi dell’art. 10.1 e derivanti dalla mancata tempestiva riconsegna del Veicolo, nonché del ricavato dalla vendita o  
ricollocazione del Veicolo a debito o a credito dell’Utilizzatore. In caso di saldo positivo in favore dell’Utilizzatore, la Concedente procederà al versamento  
del relativo importo nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all’invio del rendiconto. In caso di saldo positivo in favore della Concedente, nei termini  
indicati da quest’ultima, e comunque con un preavviso di non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi che, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto  
a 1 (uno), l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento del relativo importo in favore della Concedente. In caso di ritardo nel pagamento delle somme a saldo  
sull’intero ammontare dovuto saranno applicati ed automaticamente esigibili gli Interessi di Mora.

11. Condizione risolutive indipendenti dalla condotta delle Parti e relativi effetti
11.1.  L’efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata al verificarsi di qualsiasi evento che, indipendentemente dalla condotta delle Parti, sia 

tale da rendere giuridicamente o fattualmente impossibile per la Concedente l’acquisto del Veicolo ovvero l’assunzione sul Veicolo dei diritti trasferiti 
all’Utilizzatore sulla base del presente Contratto.

11.2.  In caso di verificazione della condizione di cui all’art. 11.1, la Concedente avrà facoltà di comunicare per iscritto all’Utilizzatore la volontà di avvalersi 
della condizione. In tal caso le parti saranno svincolate dall’esecuzione del presente Contratto, e l’Utilizzatore sarà esclusivamente tenuto a rimborsare 
alla Concedente ogni somma da quest’ultima corrisposta all’Utilizzatore o a terzi nonché le spese sostenute in relazione all’esecuzione del Contratto. 
Su tali importi, dalla data di verificazione della condizione, l’Utilizzatore sarà tenuto a riconoscere alla Concedente, a titolo di ristoro oggettivo del costo 
finanziario inutilmente sostenuto, un tasso di interesse pari al Tasso Leasing. In tal caso l’Utilizzatore rinuncia sin da ora ad opporre qualsivoglia pretesa 
risarcitoria, indennitaria o di altra natura nei confronti della Concedente in ordine all’intervenuta perdita di efficacia del Contratto e si impegna a manlevare 
la Concedente da eventuali pretese di terzi che derivino dalla perdita di efficacia del Contratto e che, in ogni caso, si fondino su eventuali intese, impegni o 
accordi scritti raggiunti con i medesimi a seguito e per effetto della sottoscrizione del Contratto.

12. Variazioni unilaterali
12.1.  Qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche

in senso sfavorevole all’Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) il Tasso Leasing; (ii) gli Interessi di Mora; (iii) le spese di istruttoria; (iv) gli oneri relativi alla  
perizia tecnico estimativa (se previsti); (v) le spese di registrazione del Contratto; (vi) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo dandone  
comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall’art. 118 del TUB.

12.2.  Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i 
mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell’Utilizzatore 
stesso in termini di rischio di credito.

12.3.  L’Utilizzatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e 
con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo 
di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente 
anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione del Contratto, a titolo di onere (anche di 
Legge), costo o spesa, al netto dell’Anticipazione, se dovuta.

13. Gestione delle controversie - Impossibilità di utilizzo del Veicolo
13.1.  Fermo quanto previsto dagli art. 2.4. e 3.3, l’Utilizzatore sarà altresì tenuto a rimborsare alla Concedente qualsivoglia tassa e imposta, diverse da quelle 

di di bollo e registrazione dianzi contemplate, nonché qualsiasi ulteriore onere o tributo, diretto o indiretto, relativi o al Contratto o conseguenti alla sua 
stipulazione, esecuzione o risoluzione, o riferibili alla proprietà e all’utilizzo del Veicolo, inclusi quelli di cui non sia possibile quantificare l’ammontare al 
momento della stipulazione del Contratto nonché eventuali sanzioni, interessi, esborsi, o riprese fiscali ed ogni connesso costo (anche di assistenza e 
consulenza legale) relativo a contestazioni o accertamenti dei competenti uffici, ferma restando la facoltà dell’Utilizzatore a proprio esclusivo rischio e 
spesa di opporre o impugnare dette contestazioni o accertamenti. In tal caso l’Utilizzatore medesimo s’impegna a tenere indenne la Concedente da ogni 
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest’ultima dall’esito del procedimento.

13.2. L’impossibilità originaria o sopravvenuta, temporanea e definitiva, a qualsiasi causa dovuta, di utilizzare anche parzialmente il Veicolo, salvo quanto 
disposto all’art. 9, non pregiudica in alcun modo la piena efficacia del Contratto e non costituisce titolo per la sospensione della corresponsione dei Canoni 
dovuti dall’Utilizzatore o per la loro riduzione, né per la corresponsione di indennità, risarcimenti o rimborsi da parte della Concedente e l’adempimento di 
ogni altra obbligazione prevista dal Contratto.

14. Acquiescenza
Il ritardo da parte della Concedente nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l’integrale, esatto e puntuale adempimento da parte dell’Utilizzatore
delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto non potrà mai essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza 
al comportamento inadempiente dell’Utilizzatore.
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15. Garante
15.1.  Il Garante, come individuato nelle Condizioni Particolari, presta fideiussione alle seguenti condizioni.
15.2.  La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa 

anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
15.3.  Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa o di una pluralità di Garanti.
15.4.  Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei 

pagamenti dei Canoni nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa 
alcuna comunicazione al Garante.

15.5. Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga 
espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate.

15.6.  È espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore.
15.7  Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente, a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, 

anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 cod. civ., di tutto quanto dovuto 
dall’Utilizzatore alla Concedente. Per la determinazione del debito fanno prova, in qualsiasi sede, contro il Garante le risultanze delle scritture contabili della 

 Concedente.
15.8.  In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura ed alle  

stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
15.9.  In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia 

dichiarata invalida.

16. Comunicazioni
16.1.  Ogni comunicazione da inviare ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata:

a) se alla Concedente, al seguente indirizzo: Fiditalia S.p.A. Servizio Clienti – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano oppure via PEC all’indirizzo
fiditalia_bi@legalmail.it;

b) se all’Utilizzatore, all’indirizzo della sede legale o di residenza o al numero di telefax, alla casella e-mail o alla casella PEC indicati nelle Condizioni
Particolari del Contratto.

16.2.  La denuncia di sinistro deve intervenire con le modalità di cui agli artt. 6.4 e 6.5 e la comunicazione deve essere indirizzata alla compagnia di assicurazione 
e, per conoscenza, alla Concedente.

16.3.  Eventuali mutamenti di indirizzo o caselle PEC delle Parti dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata A/R o PEC e diverranno efficaci dal 
momento del ricevimento. Salvo ove altrimenti disposto nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti si intenderanno validamente effettuate quando inviate 
per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o PEC, anticipabili a mezzo telefax ovvero e-mail ordinaria.

16.4.  Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile devono essere trasmesse all’Utilizzatore secondo le modalità stabilite dall’Utilizzatore, il 
quale in sede di sottoscrizione del Contratto sceglie di ricevere le comunicazioni periodiche a mezzo posta o a mezzo posta elettronica secondo quanto 
indicato nelle Condizioni Particolari. Qualora venisse scelta la trasmissione elettronica, l’Utilizzatore avrà l’obbligo di provvedere alla stampa su carta e 
conservare il documento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’Utilizzatore può modificare le modalità di invio della corrispondenza periodica 
in qualsiasi momento. A tal fine, l’Utilizzatore deve comunicare la propria decisione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo di 
lettera semplice consegnata personalmente.
L’Utilizzatore non può modificare la scelta operata se la modifica stessa è incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Qualora l’Utilizzatore 
richieda comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla legge, oppure la trasmissione delle stesse in forma diversa da quella 
prevista nel Contratto, sarà tenuto a corrispondere le relative spese di cui all’art. 3.3. La modifica delle modalità di invio produce effetti con riferimento alla 
comunicazione periodica immediatamente successiva alla ricezione della comunicazione con la quale l’Utilizzatore rende nota la scelta, salvo quando ciò 
non sia possibile in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni periodiche da parte della Concedente.

16.5.  L’Utilizzatore riceverà le fatture secondo le prescrizioni di legge. L’Utilizzatore, ove soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica, potrà comunque 
accedere alle fatture di cortesia in formato elettronico attraverso l’utilizzo del portale web dedicato, per il quale riceverà dalla Concedente le informazioni 
per le modalità di accesso.

17. Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni
17.1.  Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del  

Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni,  
la Concedente dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

17.2.  In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, 
scrivendo a: Fiditalia S.p.A. - Servizio Reclami - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo 
all’indirizzo e-mail reclami@pec2.fiditalia.it. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi 
dalla presentazione del reclamo. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario  

 (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria 
tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. 

17.3.  Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, 
l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo 

 reclamo:
-  all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 

finanziarie e societarie ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet www.conciliatorebancario.it;
 oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia 
 (consultabile sul sito www.giustizia.it).

17.4.  La condizione di procedibilità menzionata all’art. 17.3 si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui all’art. 17.2 presso 
l’Arbitro Bancario Finanziario.

18. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del
convenuto.

19. Tipologia e misura di Imposta
Le Parti convengono e pattuiscono che tutti gli importi indicati nel Contratto (a prescindere dalla dicitura “oltre ad IVA” in esso contenuta) devono intendersi
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assoggettati comunque alle imposte applicabili nelle tipologie e misure previste dalla normativa fiscale vigente. 
20. Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90
(novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui
l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

21. Sanzioni internazionali
21.1.  Ai fini del presente articolo 21, le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i seguenti significati:

a) Soggetto Sanzionato: l’Utilizzatore che persona fisica o persona giuridica che (a) sia passibile di, o sia soggetto a, Sanzioni o (b) sia controllato
direttamente o indirettamente da una persona fisica o giuridica che sia passibile Sanzioni o (c) che operi o sia costituito in virtù delle leggi di un paese
sottoposto a Sanzioni adottate in via generale o estese al paese in questione o sia residente o abbia la sua sede legale e/o operativa e/o il suo centro
d’affari in tale paese.

b) Sanzioni: qualsiasi sanzione di natura economica o finanziaria, embargo divieto di commercio o analoghe in relazione al rischio del paese in cui risiede o
ha sede il Soggetto Sanzionato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rischio di riciclaggio di denaro, atti di terrorismo o di supporto o finanziamento
del terrorismo, violazione di programmi o impegni relativi ad armamenti nucleari e no, corruzione, attentato alla sicurezza, violazione di diritti umani,
eccidi, stragi e simili) qualora tale Sanzione sia stata adottata, applicata o messa in atto da una qualsiasi delle seguenti Autorità (o dai loro organismi
deliberanti) :

a) Nazioni Unite;
b) Stati Uniti d’America;
c) Unione Europea o qualunque stato membro, attale o futuro di essa; o
d) Regno Unito nel caso in cui esso cessi di appartenere all’Unione Europea.

21.2. L’Utilizzatore dichiara che sé stesso e, per quanto di sua conoscenza, i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti e gli eventuali mandatari o agenti ai quali 
l’Utilizzatore abbia delegato l’esecuzione del presente Contratto non sono Soggetti Sanzionati.

21.3.  L’Utilizzatore s’impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente il Veicolo, in qualunque forma e modo che possano integrare una violazione delle 
Sanzioni da parte dell’Utilizzatore e/o della Concedente.
L’Utilizzatore s’impegna a non trasferire in tutto o in parte (anche mediante la costituzione di filiali, succursali o sedi secondarie o di altra natura) la sua 
residenza e/o la sua sede legale e/o operativa e/o il suo centro d’affari in nessuno dei Paesi passibili di, o soggetti a, Sanzioni.
L’Utilizzatore garantisce che (i) nessun Soggetto Sanzionato avrà diritto legale alcuno sul, né l’uso o l’usufrutto del, Veicolo in relazione al Contratto e (ii) la 
messa a disposizione del Veicolo nell’ambito del Contratto non costituirà, per effetto dell’uso del Veicolo stesso, una violazione delle Sanzioni.

21.4.  La Concedente avrà diritto, in ogni momento, con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo alcuno (in deroga, occorrendo, a ogni altra disposizione 
del Contratto, delle Condizioni Generali e della Condizioni Particolari, fatti salvi gli eventuali obblighi restitutori di legge) di sospendere l’esecuzione del 
presente Contratto oppure di risolverlo se l’Utilizzatore diventa un Soggetto Sanzionato o se le dichiarazioni rilasciate nel presente articolo si rivelano in tutto
o parte non veritiere o se l’Utilizzatore violi, in tutto o in parte, gli impegni assunti a norma del presente articolo (con particolare ma non esclusivo riferimento
al divieto di trasferimento della residenza, sede o centro d’affari come previsto all’art. 21.3.

21.5.  In caso di risoluzione a norma dell’art. 21.4, l’Utilizzatore sarà obbligato a restituire senza indugio il Veicolo per il quale non abbia già validamente esercitato 
l’Opzione Interinale di Acquisto o l’Opzione di Acquisto.
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 C.A.P.        20149        Provincia     MILANO      Paese  

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD
ATTESTAZIONI FINALI

Sezione A – AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO RICORRENTE IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA
DIRECT DEBIT (SDD) - MANDATO N.   (il n. di mandato verrà inviato con la conferma di contratto)

Cognome e Nome /Ragione Sociale del Cliente/Garante
Indirizzo
C.A.P. Località Provincia Paese
Titolare del Conto Corrente (indicare IBAN)

NAZ.          CIN     CHECK ABI CAB               CONTO CORRENTE  

Presso Banca / Poste Italiane
Codice Fiscale / P.Iva del Cliente / Garante

Ragione Sociale del creditore   Fiditalia S.p.A.   Codice Identificativo del Creditore   IT880010000008437820155

Sede legale        Via G. Silva, 34            Località         Milano   ITALIA   
Il sottoscritto autorizza la Banca/Poste Italiane indicate nel presente modulo ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell’obbligazione o nella data prorogata d’iniziativa 
del Creditore  (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Creditore e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su 
riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e secondo le modalità previste dal Contratto di conto corrente. Il rapporto con la 
Banca/Poste Italiane è regolato dal  Contratto di conto corrente stipulato dal sottoscrittore con la Banca/ Poste Italiane stessa. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito 
SDD entro il giorno lavorativo precedente la  data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito SDD autorizzato entro e non oltre 8 settimane 
dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni  previsti nel Contratto di conto corrente. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con 
un preavviso pari a quello previsto nel Contratto di conto corrente per il  recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto 
che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza  sottoscritto con la Banca/Poste Italiane o comunque rese pubbliche presso gli sportelli 
della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti  disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di 
corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte, che formano parte integrante del presente Contratto. Ove la  Banca/Poste Italiane, per qualsiasi motivo, non eseguisse 
le presenti istruzioni resta a carico del sottoscrittore la puntuale estinzione dell’obbligazione nei confronti del Creditore con altre modalità.  

Luogo Data

Sezione B – COMUNICAZIONI PERIODICHE
L’Utilizzatore dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile (barrare la casella relativa alla modalità scelta): 

 a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
 ovvero 

 a mezzo posta, all’indirizzo di sede legale o di residenza indicato in epigrafe nelle presenti Condizioni Particolari.   

In caso di mancata indicazione, le comunicazioni verranno inviate mediante posta elettronica.
Le fatture saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica e comunque consultabili attraverso l’utilizzo del portale web di cui l’Utilizzatore riceverà dalla 
Concedente le informazioni per le modalità di accesso.

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

Si dichiara che tutte le operazioni del presente Contratto sono soggette ad IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tranne quelle dichiarate esenti o escluse dalla normativa vigente.

Sezione C – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13, REG. (UE) 2016/679, DELL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE 
DI CONDOTTA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché l’Informativa resa ai sensi dell’art. 6 del Codice di condotta sui 
sistemi di informazione creditizia in merito al trattamento dei miei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) esclusivamente qualora 
il sottoscritto abbia richiesto un finanziamento finalizzato all’acquisto di prodotti e/o servizi che richiedono legislativamente il trattamento di tali dati personali.
Sottoscrivendo il presente modulo io sottoscritto riconosco che i dati personali conferiti sono necessari per le finalità contrattuali o precontrattuali di erogazione del finanziamento 
da me richiesto ed acconsento che Fiditalia tratti i miei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) solo qualora strettamente necessario in 
relazione alla tipologia di finanziamento richiesto, nel rispetto delle disposizioni legislative e per le finalità indicate nell’informativa. In caso di diniego al conferimento dei dati personali 
appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili), ove il conferimento sia necessario ai sensi di legge in relazione al finanziamento richiesto, non sarà possibile 
perfezionare ed eseguire il rapporto contrattuale.
Io sottoscritto intendo acconsentire al trattamento dei miei dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) per finalità connesse all’erogazione del 
finanziamento da me richiesto apponendo la mia firma in calce alla presente.

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

Luogo Data

Luogo Data

Data



Promosso da  
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Contratto di Locazione Numero  

Inoltre, io sottoscritto, consapevole della facoltà di revoca del consenso in relazione ai seguenti trattamenti di dati personali:
        L’Utilizzatore   presto il consenso              non presto il consenso         Il Garante   presto il consenso            non presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiditalia S.p.A. per effettuare iniziative promozionali, commerciali e offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, 
sms, mms, fax, app, social network, circa prodotti e servizi di Fiditalia e di terzi partner commerciali di Fiditalia o di altre società del gruppo Société Génerale.

al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiditalia S.p.A. per individuare le mie preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo ed in generale per definire il mio 
profilo, al fine di inviarmi comunicazioni personalizzate a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale.

a partecipare a ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione circa la qualità dei servizi resi da Fiditalia, condotti da Fiditalia anche per il tramite di società terze specializzate anche 
mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono.

alla comunicazione dei miei dati personali a Ford Credit (FORD CREDIT ITALIA SPA) per consentire a tale soggetto di effettuare iniziative promozionali ovvero offerte anche mediante 
posta cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax circa i loro prodotti e servizi ovvero i prodotti e servizi di Fiditalia S.p.A. o di altre società del gruppo Societé Generale.

        L’Utilizzatore   presto il consenso              non presto il consenso         Il Garante   presto il consenso             non presto il consenso

        L’Utilizzatore   presto il consenso             non presto il consenso         Il Garante   presto il consenso            non presto il consenso

        L’Utilizzatore   presto il consenso             non presto il consenso         Il Garante   presto il consenso            non presto il consenso

Data

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

Sezione D – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver 
esaminato le “Condizioni Generali di Contratto”, che tutte dichiara di accettare.
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di aver ricevuto anche mediante accesso all’area riservata copia: del Contratto, del Foglio Informativo, dell’Informativa ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, delle Condizioni Generali di Contratto. Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di essere stato debitamente informato dall’intermediario della possibilità di 
richiedere ed ottenere una copia, stampata o in formato elettronico, della Guida pratica all’Arbitro Bancario e Finanziario redatta in conformità del modello pubblicato sul sito web 
www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara/no che ha/hanno avuto la possibilità di chiedere gratuitamente a Fiditalia S.p.A. una copia del Contratto idonea per la stipula.

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole delle Condizioni Generali di Contratto ed in particolare di approvare espressamente ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile: Artt. 2.2 (Esenzione responsabilità della Concedente per Adempimenti Amministrativi); 2.3 (Sottoscrizione del 
Verbale di Consegna); art. 2.4 (Ipotesi di esonero e/o esclusione di responsabilità della Concedente e limitazione del diritto all’azione dell’Utilizzatore); 2.5 (Limitazione del diritto 
di opporre eccezioni – contributi agevolati); 3.1.A (Esclusione di responsabilità della Concedente per pagamento di sanzioni); 3.2 (Divieto di cessione); 3.3 (Onere dell’Utilizzatore 
di attivazione in caso di doppio pagamento della tassa di possesso del Veicolo); 4.4 (Divieto di sospensione di pagamento del Canone e divieto di compensazione); 4.5 (Interessi 
di mora); 5.2 (Limitazioni all’esercizio, e dell’efficacia, dell’Opzione Interinale di Acquisto); 5.3 (Limitazioni all’esercizio, e dell’efficacia, dell’Opzione di Acquisto); 6 tutto (Copertura 
assicurativa e denuncia di sinistro); 7.5 e 7.6 (Diritto della Concedente di cedere il Veicolo o il Contratto); 8 tutto (Inadempimento del Fornitore e clausola risolutiva); 9 tutto 
(Mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore – Sospensione - Inadempimento dell’Utilizzatore - Clausola Risolutiva); 10 tutto (Effetti della Risoluzione del Contratto); 
11 tutto (Condizione risolutive indipendenti dalla condotta delle Parti e relativi effetti); 12 tutto (Variazioni unilaterali); 13.2 (Limitazioni del diritto di opporre eccezioni); 15 tutto 
(Garante); 18 (Foro competente); 21 tutto (Sanzioni internazionali).

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IVASS
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e ricevuto copia della Documentazione Informativa Precontrattuale ai sensi degli articoli
56 e 57 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati; Informazioni
da rendere all’Assicurato prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto; Nota illustrativa con set precontrattuale e contrattuale
della copertura assicurativa) prima della sottoscrizione dell’adesione al Programma Assicurativo.

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   FIRMA GARANTE (leggibile)

Luogo Data

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)

  FIRMA GARANTE (leggibile)

LA CONCEDENTE
Fiditalia S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato
Hazan Alain

PER IL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA  
L’UTILIZZATORE / GARANTE
Io/La sottoscritto/a dichiaro/a sotto la propria responsabilità, 
anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07  (Decreto Antiriciclaggio), 
e successive integrazioni e  modifiche, che le firme apposte 
sulla presente domanda  sono vere e che sono state apposte 
personalmente ed in  mia presenza dai Richiedenti / Garanti, i 
cui dati personali,  riportati  nella  presente  richiesta,  sono  stati  
verificati  dai  documenti d’identità esibiti in originale. 

SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA L’UTILIZZATORE / GARANTE
Intermediario 

Indirizzo  

CAP  

Codice Fiscale 

CCIAA 

E-mail 

Tel. 

Sito WEB  

 Città   

 Partita IVA  

 Data CCIAA  

 Prov.   

  FIRMA (leggibile)
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Contratto di Locazione Numero  

Mod. INFO 01 LSG ‐ 03/2021_02

LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI ACQUISTO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE

DI CONDOTTA SUI SISTEMI D’INFORMAZIONI CREDITIZIE
Come utilizziamo i Suoi Dati

Gentile Cliente,
Fiditalia S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento tratterà i Suoi dati personali1  per 
concederLe la locazione finanziaria di veicoli (leasing) con opzione di acquisto richiesta. 
Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune 
banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti 
informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un 
rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato 
e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che 
troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. Il trattamento e la comunicazione 
dei Suoi dati è un requisito necessario per valutare la Sua affidabilità e per concludere il 
contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua 
richiesta. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni 
che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei 
pagamenti riguardo al finanziamento che Le concederemo potranno essere comunicate 
periodicamente ai SIC accessibili e/o partecipate da soggetti privati appartenenti alle 
categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC tramite i canali elencati 
sotto. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un 
finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, 
potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha 
in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. 
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione 
del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla 
sua richiesta. La conservazione di queste informazioni da parte di dette banche dati 
viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento (finanziarie o 
banche) a consultare i SIC. 
Trattamento effettuato da Fiditalia 
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione 
internazionale. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti 
dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, 
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione etc.).Per ogni richiesta riguardante 
i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il modulo presente sul sito www.fiditalia.it/privacy 
inoltrandolo a:

Fiditalia S.p.A.
Via G. Silva, 34 – 20149 Milano
Tel +39 02.43.01.1 
Fax +39 02.43.01.24.00
e.mail: privacy@fiditalia.it
www.fiditalia.it

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il 
Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto 
previsto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture 
contabili). (cfr. “Durata della conservazione dei dati personali” dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali).
I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una 
richiesta di credito nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o 
l’esecuzione del Suo contratto con noi mediante una procedura di valutazione merito 
creditizio automatizzata (cd. credit scoring) che, attraverso i modelli statistici e le regole 
di credito, determina l’esito automatico e il livello di firma per la valutazione successiva 
e finale della richiesta. Le comunichiamo inoltre che può rivolgersi al Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) di Fiditalia (DPO@fiditalia.it) il quale costituisce il punto di 
contatto per i Clienti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati. 
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa 
applicabile.
Trattamento effettuato dal Gestore SIC
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, 
anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del 
credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati, allo 
stato, dal relativo codice di condotta del 2019 (approvato dal garante per la Protezione 
dei Dati personali in data 12 settembre 2019 e reperibile sul sito web www.garanteprivacy.
it, Registro dei Provvedimenti n. 163 del 12 settembre 2019) e che rivestono la qualifica 
di titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati 
appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, 
disponibili attraverso i canali di seguito elencati. I dati che La riguardano sono aggiornati 
periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei 
pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto).  
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo 
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per 
perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal 
sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno 
effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche 
al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e 
solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: 
numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti 

dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste 
di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive 
possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico – Via Francesco Zanardi, 41 - 40131 

Bologna - www.crif.it; S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie
e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di condotta / Uso di
sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

2. CTC Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a r. l – Corso Italia 17 – 20122 Milano -
www.ctconline.it; tipologia di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche, 
intermediari finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o 
professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni
o servizi uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

3.   ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA - Via Massimo d’Azeglio
n° 33 – 00184 Roma www.assilea.it – Tipo di sistema: positivo/negativo /
Partecipanti: banche e intermediari finanziari che svolgono attività di locazione
finanziaria – leasing / Tempi di conservazione come da codice di condotta /
Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI (applicabile solo per il prodotto
Leasing).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano gestiti dai sistemi 
di informazione creditizia rivolgendosi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 
recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento 
o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per
quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da 
evidenziare nella richiesta (artt da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 escluso art. 
20 del citato Regolamento; art. 9 del codice di condotta). La invitiamo a prendere visione 
dell’informativa privacy pubblicata sui siti dei SIC sopra indicati.

Tempi di conservazione dei dati nei S.l.C.

Richieste di finanziamento 180 giorni dalla data di presentazione delle 
richieste, qualora l’istruttoria lo richieda, o 
non oltre 90 giorni in caso di rifiuto della 
richiesta o rinuncia della stessa.

Morosità di due rate o di due mesi 
poi sanate

12 mesi dalla data di registrazione dei dati 
relativi alla regolarizzazione, sempre che in 
tale intervallo di tempo non siano registrati 
dati di ulteriori ritardi o inadempimenti.

Ritardi superiori sanati anche su 
transazione

24 mesi dalla data di registrazione dei dati 
relativi alla regolarizzazione, sempre che in 
tale intervallo di tempo non siano registrati 
dati di ulteriori ritardi o inadempimenti.

Eventi negativi (ossia morosità, 
gravi inadempimenti, sofferenze) 
non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale 
del rapporto oppure, in caso di altre vicende 
rilevanti in relazione al pagamento, dalla 
data in cui è risultato necessario il loro 
ultimo aggiornamento, e comunque, anche 
in quest’ultimo caso, al massimo fino a 60 
mesi dalla data di scadenza del rapporto, 
quale risulta dal contratto.

Rapporti che si sono svolti 
positivamente (senza ritardi o altri 
eventi negativi)

60 mesi dalla data di cessazione del 
rapporto o di scadenza del relativo 
contratto, ovvero dal primo aggiornamento 
effettuato nel mese successivo a tali date. I 
dati relativi a rapporti svoltisi positivamente 
possono essere conservati ulteriormente 
qualora siano presenti altri rapporti con dati 
negativi non regolarizzati.

“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE/2016/679)”

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  
al trattamento dei dati personali

Fiditalia S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, informa il Cliente, nonché gli 
eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il “Cliente”) 
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti.
1. Finalità e Base giuridica
I dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della 
domanda di locazione finanziaria veicoli (leasing) con opzione di acquisto, i dati relativi allo 
svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo la concessione di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma (credito finalizzato, prestiti personali, carte di credito etc.), vengono 
trattati da Fiditalia S.p.A. per finalità di illustrazione della proposta di prodotti e servizi 
adeguati alle esigenze del Cliente, valutazione del merito creditizio, prevenzione del 
sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi del D. Lgs. 21/11/2007 n. 
231 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, 
tutela e recupero dei crediti, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso 
Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri 
prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, 
stabilità abitativa e lavorativa etc.. 

1Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti 

di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, al 
sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare) 

b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo, 
delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto;

c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria 
anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;

d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende 
che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.
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Contratto di Locazione Numero  

Mod. INFO 01 LSG ‐ 03/2021_02

Tutti i dati conferiti dal Cliente – quelli di natura comune o appartenenti a categorie 
particolari di dati personali (c.d. dati sensibili), trattati per specifiche finalità di prestito 
ed esclusivamente qualora l’interessato abbia richiesto un finanziamento finalizzato 
all’acquisto di prodotti e/o servizi che richiedono legislativamente il trattamento di tali dati 
- sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività di Fiditalia S.p.A., le 
cui basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento delle “categorie 
particolari di dati personali” o per attività di marketing/profilazione) e/o nell’esecuzione di 
un contratto di cui è parte il Cliente o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
sua richiesta e/o nell’adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare 
o per interessi legittimi dello stesso (prevenzione e gestione delle frodi, tutela giudiziaria/
recupero crediti, analisi del rischio operativo e dei modelli di accettazione). Nel legittimo 
interesse di Fiditalia Sp.A., per finalità di marketing, se la pubblicità riguarda prodotti o 
servizi finanziari analoghi a quelli già concessi all’interessato (cliente), quest’ultimo potrà 
riceverla al suo indirizzo di posta elettronica - anche senza il consenso espresso - a 
condizione che non abbia rifiutato tale uso all’atto del conferimento del suo indirizzo di 
posta elettronica o in occ asioni successive (c.d. “soft spam”).
2. A chi comunichiamo i dati
Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle 
predette finalità, anche per mezzo:
1. di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori 

a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività
precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all’esecuzione del
contratto;

2. di soggetti che svolgono o forniscono, in qualità di Titolari o Responsabili del
trattamento, specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto    
contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi
informatici, sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”)2, società che svolgono
servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, 
assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di
factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l’utilizzo di
sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono 
informazioni commerciali, Istituti di Patronato, avvocati, società che svolgono attività di
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, 
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela,
società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel 
rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (l’elenco nominativo 
dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della
società).

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere 
generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di soggetti 
espressamente e specificamente designati da Fiditalia S.p.A., in qualità di responsabili 
o incaricati (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento può essere
richiesto inviando una comunicazione ai recapiti di Fiditalia S.p.A. sopra indicati). Ai sensi 
degli articoli 30-ter, comma 7 bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei 
documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed 
assistenziali, sono comunicati all’Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle 
frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico 
riferimento al furto d’identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l’autenticità, con i 
dati detenuti da organismi pubblici e privati. Fiditalia S.p.A. e il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – che è titolare dell’archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari 
autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L’archivio è 
gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per 
le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da 
personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. 
Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma 
potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo. In caso 
di sottoscrizione del contratto di finanziamento tramite Firma Digitale i dati personali, 
raccolti in sede di richiesta di finanziamento, saranno trattati al fine di rendere disponibile 
il servizio di firma digitale e verranno comunicati ad Inforcert S.p.A., con sede in Roma 
piazza Sallustio n. 9, che agisce anche quale Responsabile esterno del trattamento per 
finalità di conservazione dei contratti sottoscritti. Il trattamento avverrà unicamente per le 
finalità connesse e strumentali alla creazione e alla gestione del certificato di firma digitale 
e per la conservazione dei contratti. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma un 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dare corso alla richiesta di generazione del 
certificato di Firma Digitale e pertanto all’impossibilità di utilizzare la Firma Digitale ai fini 
della sottoscrizione del finanziamento.
3. Trasferimenti extra UE
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi e, nel rispetto 
della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 e decreto legislativo n. 196/2003) e conformemente a quanto indicato nella 
presente informativa, possono essere trasferiti alla società casa madre Société Générale 
S.A., con sede legale in 29 Boulevard Haussmann 75009 Parigi (Francia), e ad altre 
società del Gruppo Société Générale in paesi appartenenti all’Unione Europea ed in 
Paesi Terzi che assicurino livelli di tutela delle persone adeguati; il trasferimento dei dati 
personali verso i Paesi che non appartengono all’Unione Europea e che non assicurano 
livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione tra Fiditalia S.p.A. e 
detti soggetti terzi di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie 
appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito 
conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati richiesti (anche appartenenti a categorie particolari o comunque 

di natura sensibile), siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in 
quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario 
e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste 
per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati personali 
ed il conseguente consenso al trattamento da parte di Fiditalia S.p.A. per le finalità di 
marketing, profilazione o, qualora Lei sottoscriva un contratto di finanziamento, per 
ricerche di mercato/sondaggi di opinione o comunicazione a soggetti terzi, è invece 
facoltativo e il mancato conferimento, anche parziale, non pregiudicherà l’esecuzione dei 
rapporti contrattuali in essere, precludendo il solo espletamento di tali attività.
5. Durata della conservazione dei dati personali 
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi e le finalità in precedenza elencate. I criteri utilizzati per determinare il periodo 
di conservazione sono stabiliti da: (i) specifiche norme di legge (che regolamentano 
l’attività finanziaria di Fiditalia S.p.A.); (ii) dal periodo di permanenza dell’interessato quale 
cliente di Fiditalia S.p.A. e dalla durata del prodotto finanziario (soprattutto in relazione 
alle “categorie particolari di dati” o alla situazione economica dell’interessato); (iii) dalla 
normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 
anni); in particolare, per i dati finanziari (ad es. pagamenti, etc.) viene applicato il periodo 
di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili italiane applicabili. I dati personali 
del Cliente, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge 
italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art. 2946 c.c., 2947, co. 1 e 
3 c.c.). Al termine del rapporto contrattuale o in caso di mancato perfezionamento dello 
stesso, i dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati e trattati per la predetta 
finalità per il periodo consentito da norme di legge ed in conformità ai provvedimenti 
emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per maggiori e più 
dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su determinate 
categorie di dati personali trattati, è possibile scrivere a privacy@fiditalia.it o esercitare i 
diritti di accesso come in seguito specificato.
6. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, ai sensi degli articoli 15 -22 del GDPR 
ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo 
riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine 
nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, la portabilità dei dati presso altro titolare o la limitazione del trattamento; 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali 
che lo riguardano e a qualsiasi processo decisionale automatizzato. Il diritto di opposizione 
al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è possibile esercitarlo sia verso 
le c.d. modalità automatizzate di contatto (es. e-mail, Sms, fax, etc.), sia verso le modalità 
tradizionali (posta cartacea e telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in 
parte (es. solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero opponendosi 
al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati quali 
e-mail o sms), anche in autonomia attraverso gli specifici servizi di comunicazione messi 
a disposizione da Fiditalia S.p.A. come nel seguito specificato. Il Cliente può rivolgersi, 
per tutto ciò, al Titolare del trattamento Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO 
- Tel. 02.43.01.1 - Fax 02.43.01.24.00 – email: privacy@fiditalia.it – www.fiditalia.it, o al 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Fiditalia S.p.A.: Tel +39 02.43.01.1 – Fax 
+39 02.43.01.24.00 – e.mail: DPO@fiditalia.it. Il DPO costituisce il punto di contatto per i 
Clienti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità 
di controllo. Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a 
Fiditalia S.p.A. per l’utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi 
richiesti. 
Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fiditalia S.p.A. e/o 
comunicati a terzi che rilevano per conto di Fiditalia S.p.A. la qualità dei servizi o i bisogni 
della clientela; iniziative promozionali curate da Fiditalia S.p.A.; iniziative promozionali di 
prodotti e servizi di altre società. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso 
prestato (ove previsto e ove i dati conferiti non siano necessari per l’esecuzione del 
contratto) e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca. Si ricorda infine che il Cliente ha sempre il diritto di 
proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio 
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
7. Trattamento basato su decisioni aut omatizzate e/o profilazione
Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio (cd credit scoring) del cliente e del suo 
profilo creditizio, Fiditalia pone in essere un trattamento anche automatizzato basato su 
indici e parametri prestabiliti la cui conseguenza è quella di produrre effetti giuridici nella 
sfera dell’interessato (al quale Fiditalia S.p.A. deciderà se concedere o meno il credito). 
Tale profilazione è pertanto necessaria al fine di valutare se concludere il contratto di 
credito richiesto dal cliente. Salvo il caso sopra indicato finalizzato alla stipula del contratto 
di credito, Fiditalia S.p.A. non effettua altri trattamenti automatizzati di dati personali che 
possano produrre effetti decisionali tali da incidere sulla sfera giuridica dell’interessato.
L’attività di profilazione (previo consenso dell’interessato) ai fini di marketing è limitata 
ai dati raccolti in sede di richiesta di finanziamento da parte dell’interessato (senza 
arricchimento di dati, salvo la verifica di eventuali reclami da parte dei clienti o della 
regolarità dei pagamenti); la logica utilizzata consiste nello strutturare un’offerta adeguata 
al profilo creditizio dell’interessato (cliente), al fine di predisporre offerte personalizzate 
alla clientela e in linea con il profilo creditizio di ciascun interessato (cliente).
8. Trattamento per finalità ulteriori
Fiditalia S.p.A., previa specifica informativa, potrà trattare i dati dell’interessato (cliente) 
anche per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché siano compatibili con 
lo scopo iniziale dichiarato al momento della raccolta. Nel caso in cui la finalità ulteriore 
sia incompatibile con quella iniziale sarà necessario il consenso e l’interessato sarà 
informato preventivamente con la possibilità di aggiornare o modificare le sue preferenze, 
in modo che possa confermare o negare il suo consenso per l’uso de i suoi dati personali. 
Il consenso dell’interessato (cliente) non sarà necessario se il trattamento ulteriore 
effettuato da Fiditalia S.p.A. si basa su un’altra causa di liceità quale l’adempimento di un 
obbligo legale o l’esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali.

2 - Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente



Contratto di Locazione Numero  

Codice Fiscale Partita IVA

Descrizione del bene

Numero del telaio completo Chilometraggio Massimo al Termine del Contratto

numero mesi a partire dalla data di decorrenza fissata in sede di liquidazione del contratto.Prezzo Opzione
di Acquisto (netto IVA)€

LETTERA DI IMPEGNO IRREVOCABILE PER INOPTATO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Spett.le 
Fiditalia S.p.A. 
Via Guglielmo Silva, 34 
MILANO  

OGGETTO: Impegno irrevocabile al riacquisto del veicolo oggetto di locazione finanziaria n. (il “Contratto LCF”)  

Con riferimento alla Convenzione per la distribuzione di leasing finanziario su veicoli Ford (in breve, “LCF” o la “Convenzione”) la sottoscritta Ditta

PREMESSO CHE

il “Cliente/Utilizzatore” ha stipulato con Fiditalia un contratto di locazione finanziaria per il seguente veicolo:

TUTTO CIO’ PREMESSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 17 della Convenzione, nel caso in cui il Cliente/Utilizzatore non eserciti l’opzione di acquisto del Veicolo
al termine della durata del Contratto LFF (il “Veicolo Inoptato”),

LA DITTA SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE

a semplice richiesta scritta della Vostra società e senza eccezioni, anche in caso di eccedenza del Chilometraggio Massimo sopra indicato, a riacquistare 
il Veicolo Inoptato al prezzo che le verrà formalizzato da Fiditalia e che sarà pari al Prezzo di Opzione di Acquisto indicato nel Contratto LCF, oltre 
le spese relative alla chiusura del contratto ed al trasferimento di proprietà del veicolo, per come previste dal contratto cliente; tali importi saranno 
assoggettati a IVA nella misura di legge pro-tempore vigente.

A seguito del versamento di tale importo Fiditalia provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà. Rimane in capo alla ditta l’attività di perizia sul Veicolo 
Inoptato ed incasso delle eventuali penali previste dal Contratto LCF.

Rimane inteso che    è responsabile della custodia ed integrità del veicolo senza pretendere alcun corrispettivo 
a Fiditalia per custodia, manutenzione e costi connessi alle attività indicate.

Distinti Saluti.
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  IL FORNITORE (timbro e firma)

Luogo Data

Ragione sociale/Cognome e Nome



Contratto di Locazione Numero  
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Promosso da  
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FIDITALIA S.p.A., - Cod. Fisc. 08437820155, con sede in Milano, Via G. Silva n. 34, società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi 
di credito al consumo e di pagamento, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n° 37 e sottoposto alla 
vigilanza di Banca d’Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma - Società iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies 
T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 - Associata Assofin e Assilea (di 
seguito, “Concedente”), nella persona dell’ Amministratore Delegato in qualità di procuratore debitamente autorizzato

E

Oggetto del Mandato: 

Descrizione del Veicolo:   

meglio descritto nel Contratto di Acquisto del                                                                            Numero di telaio completo:                                                              

Prezzo del Veicolo: Importo totale fattura al lordo di IVA €

Targa:  

Importo Ecobonus (se previsto) €
                                 Prezzo del Veicolo al netto di IVA €                                                       di cui quota esente IVA €

Uso Aziendale / Professionale

Codice Fiscale                                            

(di seguito, “Utilizzatore”)

Fornitore:                                                                                                                                                C.F  
P. IVA                                           con sede in Via   
Durata del Contratto di Locazione Finanziaria (mesi):                        con decorrenza dal                                e scadenza al  

Contenuto del Mandato:

Con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 80/05 e 91, comma 1, C.d.S., la Concedente conferisce mandato 
all’Utilizzatore affinché espleti, in nome e per conto della medesima, anche attraverso la sottoscrizione dell’istanza dell’acquirente, quanto 
necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo sopra descritto ed oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente 
quale proprietaria del veicolo e dell’Utilizzatore quale locatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente 
conferisce, altresì, mandato all’Utilizzatore affinché, in nome e per conto della medesima, espleti la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da 
schema allegato alla predetta Circolare.

L’utilizzatore in qualità di mandatario non ha diritto a compenso alcuno e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all’art. 1709 del codice civile.

P.IVA
in persona di   

che si dichiara munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente mandato, con sede in

CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD
N.   DEL 
CONFERIMENTO DI MANDATO

TRA

Luogo   Data

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) LA CONCEDENTE
Fiditalia S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato
Hazan Alain

Ragione sociale
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Contratto di Locazione Numero  

con sede in: Città Indirizzo CAP Prov. 
Tel./Cell. Fax E-mail  

M
od

. L
SG

 1
0‐

Bi
s ‐

03
/2

02
1_

02

VERBALE DI CONSEGNA DEL VEICOLO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e controllato il Veicolo, di confermare che lo stesso corrisponde al Veicolo scelto e meglio 
descritto nelle Condizioni Particolari ed acquistato da Fiditalia, e di averlo accettato e di rinunciare in ogni caso a qualsiasi eccezione o reclamo 
nei confronti della Concedente / Fiditalia S.p.A., anche per il futuro, e di sapere che il/la medesimo/a ha azione diretta nei confronti del Fornitore 
/ Convenzionato, il quale presta sin da ora le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo.

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente che nulla osta alla definizione dei rapporti tra la Concedente ed il Fornitore / Convenzionato.

Ove il pagamento dell’imposta sull’ecotassa sia previsto ai sensi di legge, il/la sottoscritto/a dichiara di aver assolto al pagamento della predetta 
al momento dell’immatricolazione del Veicolo.

Il Fornitore conferma di aver consegnato il Veicolo all’Utilizzatore e di prestare le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo, di cui 
l’Utilizzatore prende atto, liberando così la Concedente dei relativi oneri.

Il Fornitore / Convenzionato dichiara di aver consegnato il Veicolo all’Utilizzatore, ovvero a persona delegata e di aver preventivamente verificato 
il possesso in capo al soggetto che ritira il Veicolo di regolare autorizzazione alla guida e che il Veicolo abbia idonea copertura assicurativa per 
la circolazione di cui fornisce copia alla Concedente.

Il/La sottoscritto/a   

sotto la propria responsabilità dichiara che in data gli / le è stato messo regolarmente a disposizione il seguente Veicolo: 

Descrizione del Veicolo:   

(Marca, Modello e Cilindrata) 

Numero di telaio: 
Fornitore:  
con sede in: Città

Targa: Prezzo del Veicolo: €

 Indirizzo  
CAP Prov.             Codice Fiscale Partita IVA  

+ Iva   

Luogo Data

  FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)   IL FORNITORE (timbro e firma) 

in qualità di:  Utilizzatore   Legale Rappresentante    Procuratore

della Ragione Sociale
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