
Domanda di leasing per imbarcazioni di clienti commerciali
Per ditte individuali: compilare il modulo per i privati

Ditta
Nome: 

Via / No.: 

NPA / Località: 

Persona di contatto 
Cognome: 

Nome: 

Dati della ditta
Capitale proprio: CHF 

Fatturato annuo: CHF 

Utile d’esercizio: CHF 

Somma di bilancio: CHF 

Numero di collaboratori: 

Data dell’ultimo bilancio d’esercizio:  (mese /anno)

Esecuzioni negli ultimi 3 anni?

   No

   Sì, quante:   Importo: CHF 

Imbarcazione  Nuova    Occasione

Marca / Modello: 

Approvazione del tipo: 

1a messa in circolazione:  (giorno / mese /anno)

No. di matricola:  

Prezzo di listino: CHF  (IVA inclusa) 

Accessori: CHF  (IVA inclusa) 

Prezzo d’acquisto in contanti: CHF  

  Impos. sulla differenza

 (IVA inclusa o imposizione lorda sulla differenza) 

Telefono: 

Telefax: 

Telefono: 

Cellulare: 

Lingua di corrispondenza:   Italiano     Tedesco  Francese

Sono in corso fallimenti o pignoramenti? 

  No 

  Sì

Le esecuzioni sono perlopiù: 

  In sospeso / Opposizione / Pagate

  Ritirate /Avvenute per errore

Questa domanda sostituisce un contratto in essere? 

  No

  Sì, viene sostituito il seguente importo: CHF 

Durata:   mesi

Valore residuo:  CHF 

Targa:  

Data di consegna:   (giorno / mese /anno)

Assicurazione / Località: 

Cauzione:  CHF 

1a rata di leasing /anticipo: CHF 

Rata di leasing mensile: CHF 

Viene compilato dall’intermediario / dal rivenditore

Timbro dell’intermediario / del rivenditore

Interlocutore: 

Telefono:  Cellulare: 

 LEASE-now    Tasso d’interesse: 
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Confermo di essere stato debitamente autorizzato dalla suddetta azienda a inoltrare la presente richiesta a suo nome. I dati forniti sono esatti ed esaurienti. Con la presente autorizzo espressamente 
BANK-now SA a notificare il leasing (la richiesta ed eventualmente il contratto) alla Centrale d’informazioni di credito (ZEK). In particolare vengono notificati genere, importo e modalità del credito, 
dati personali dell’utilizzatore del leasing nonché eventuali pagamenti arretrati e abusi qualificati. Prendo atto e accetto che la ZEK è espressamente autorizzata a rendere accessibili questi dati ad altri 
suoi membri. Ai fini della verifica della solvibilità nonché dell’esecuzione e del trattamento del contratto di leasing, autorizzo espressamente BANK-now SA a richiedere alla ZEK e ad altri organismi 
pubblici e privati (ad es. uffici di esecuzione e fallimenti, uffici di tassazione, registro di commercio, agenzie di informazioni economiche, organi aziendali, locatori, banche, società del Credit Suisse 
Group o altri servizi di informazione adeguati) tutti i dati necessari sull’utilizzatore del leasing. Tra le informazioni da richiedere rientrano in particolare dati aziendali, i dati sulle generalità, sulla solvibilità 
nonché su ulteriori impegni dell’utilizzatore del leasing. Autorizzo BANK-now SA a comunicare all’intermediario (Optilease Anton Schwegler) e /o al rivenditore in questione informazioni sul risultato 
della verifica della richiesta e sulle sue motivazioni nonché i dati fondamentali e le condizioni del contratto (in particolare il prezzo d’acquisto in contanti, la rata mensile, il valore residuo, la durata 
del contratto e il tasso d’interesse), per consentire tra l’altro il calcolo di una provvigione. Inoltre autorizzo BANK-now SA ad utilizzare a questo riguardo eventuali canali di comunicazione elettronici. 
In caso di approvazione della richiesta, acconsento a che BANK-now SA invii tutti i documenti contrattuali e allegati direttamente all’intermediario (Optilease Anton Schwegler) e /o al rivenditore in 
questione, utilizzando a tal fine, eventualmente, i mezzi di comunicazione elettronica. In questo ambito dichiaro di svincolare BANK-now SA dal segreto bancario. Prendo inoltre atto che, in caso di 
ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica, di solito non è possibile escludere l’accesso da parte di terzi non autorizzati e che pertanto sussiste questo genere di rischio. Le e-mail possono essere 
potenzialmente letti ed eventualmente modificati da terzi in Svizzera e all’estero. È pertanto possibile che terzi desumano l’esistenza di una relazione bancaria. L’identità del mittente potrebbe essere 
modificata o falsificata. Lo scambio di informazioni può risultare compromesso a causa di errori di comunicazione. Qualora il richiedente fornisca indicazioni inesatte, BANK-now SA non è tenuta a 
rispettare né l’offerta presentata né un eventuale contratto firmato.

Luogo, data Firma del richiedente Visto dell’intermediario / del rivenditore
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