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DOCUMENTO DI SINTESI 
 
Il presente modulo è allegato al contratto di mediazione creditizia e ne riporta in chiara evidenza le più significative 
condizioni contrattuali ed economiche 
 
Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore 
Provvigione ammontante al  ____%   , da calcolarsi sul montante lordo/delta montante in caso di rinnovo con gli istituti 
aderenti al protocollo ASSOFIN (vedi contratto di finanziamento) che sarò corrisposto al cliente da parte dell’Ente 
erogante in relazione all’operazione di finanziamento che il cliente avrà ottenuto in virtù dell’attività svolta dalla società, 
tale provvigione sarà versata direttamente dalla Banca e/o dall’Intermediario Finanziario alla società e la provvigione 
corrisposta sarà inclusa dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC. 
Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore 
Non sono previste spese a carico del cliente e spettanti al mediatore 
Spese a carico del cliente documentate dal mediatore 
Non sono previste spese a carico del cliente documentate dal mediatore 
Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi o accessori opzionali 
Non sono presenti spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi o accessori opzionali 
Spese eventuali a titolo di penali 
Non sono previste spese eventuali a titolo di penali 
 
Diritto di recesso 
L’incarico di mediazione viene conferito alla Ge.si. Finance S.p.A. in forma non esclusiva e revocabile, pertanto il cliente 
potrà revocare il presente incarico in qualsiasi momento previa revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R 
da inoltrarsi presso la sede del mediatore. 
 
Durata del contratto 
180 giorni 
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 LUOGO DATA IL CLIENTE 
  

 

 
Il cliente con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di averne ricevuto regolarmente copia 
 

Documentazione ricevuta 
 

Dichiaro di aver ricevuto la seguente documentazione:  
 
- contratto di mediazione 
- contratto di finanziamento 
- documento di sintesi 
- piano di ammortamento 
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