
Finanziamento 
Domanda di leasing / Yachtfinance

  Desidero una garanzia di pagamento delle rate in caso di decesso (già inclusa in CREDIT-now Yachtfinance e CREDIT-now Classic).

  Desidero una garanzia che si assuma le rate in caso di disoccupazione per cause involontarie, incapacità lavorativa o incapacità di guadagno.

La garanzia di pagamento delle rate è un’assicurazione collettiva stipulata da BANK-now SA in qualità di contraente con Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA  

in qualità di compagnia di assicurazione.

   Oltre al finanziamento navale desidero un finanziamento per accessori (a partire da CHF 1000.-) dell’importo di CHF:   

Richiedente  Uso:     Privato  Commerciale

  Appellativo:   Signor  Signora

Cognome: 

Nome: 

Via / No.: 

NPA / Località:     Cantone: 

Data di nascita: 

Lingua di corrispondenza:    Italiano  Tedesco  Francese

Telefono privato:   

Telefono lavoro:   

Telefono cellulare: 

Indirizzo e-mail:   

Stato civile: 

Situazione abitativa:   Single  Unione coniugale

  Comunione domestica con adulti   Genitori

A questo 

indirizzo dal:   

Indirizzo precedente:   

 

Nazionalità: 

Libretto per stranieri:   B  C   L   Altro: 

  Validità in scadenza il:     In Svizzera dal: 

Situazione professionale:   Dipendente   Indipendente  Pensionato

  Occupazione temporanea   Altro: 

Datore di lavoro: 

Indirizzo: 

Data assunzione (mese /anno): 

  A tempo indeterminato   A tempo determin. fino: 

Situazione finanziaria
Tutti dati sono:     Lordi  Netti

Reddito principale mensile:  CHF    12 x  13 x

Gratifica / Bonus:    CHF 

Reddito accessorio mensile:  CHF 

Datore di lavoro attività accessoria: 

Indirizzo:   

Data assunzione (mese /anno): 

Reddito supplementare mensile  

(p. es. alimenti, rendita):  CHF 

Da dove proviene?  

No. di procedure esecutive:   CHF  (ultimi 3 anni)

Attestati carenza beni esistenti o pignoramenti in corso:   Sì  No

Costi per l’alloggio /Affitto mensile:  CHF 

Rate di credito mensili in corso:  CHF 

Rate di leasing mensili in corso:  CHF 

Questa richiesta sostituisce un contratto in essere?

 No   Sì, sostituisce il seguente importo: CHF 

Alimenti mensili da pagare:  CHF 

Altri impegni mensili regolari:  CHF 

Descrizione:   

Numero di figli nella stessa economia domestica:

Fino a 6 anni  6 –10 anni  10 –12 anni  Oltre i 12 anni 

Viene compilato dall’intermediario / dal rivenditore

Timbro dell’intermediario / del rivenditore

Interlocutore: 

Telefono:    Cellulare: 

 LEASE-now   CREDIT-now Yachtfinance

 CREDIT-now Classic  Tasso d’interesse: 

130 542 07.15   1/ 2



Partner (nella stessa economica domestica)  Signor  Signora

Cognome: 

Nome:   

Data di nascita: 

Telefono:   

Nazionalità: 

Libretto per stranieri:   B  C   L   Altro: 

  Validità in scadenza il:     In Svizzera dal: 

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 

  Imposizione sulla differenza

  (IVA inclusa o imposizione lorda sulla differenza)

Datore di lavoro:   

Indirizzo:   

Data assunzione (mese /anno): 

Tutti dati sono:     Lordi  Netti

Reddito principale mensile:  CHF    12 x  13 x

Reddito accessorio mensile:  CHF 

Durata:     mesi 

Valore residuo / Rata residua:  CHF 

Targa:   

Data di consegna:    (giorno / mese /anno)

Assicurazione / Località: 

Cauzione:    CHF 

1a rata di leasing /anticipo:  CHF 

Rata mensile:    CHF 

130 542 07.15   Fornitore del leasing / mutuante è BANK-now SA, Casella postale 852, 8810 Horgen, Tel. 0844 841 841, Fax 044 334 01 35 2 / 2

In caso di acquisizione dei dati del mio partner, con la presente dichiaro di averli indicati in maniera esatta ed esauriente nella richiesta e di averlo informato in merito a tale richiesta e alla consultazione 
dei dati descritti di seguito anche sulla sua persona. Confermo che il mio partner ha autorizzato questa procedura. Accetto che i miei dati siano verificati da BANK-now SA con una richiesta diretta 
al mio partner e la svincolo altresì, in questo ambito, dal segreto bancario.

I dati forniti sono esatti ed esaurienti. Confermo di essere a conoscenza dell’obbligo di BANK-now SA di comunicare alla Centrale d’informazione per il credito al consumo (IKO) la concessione di un 
credito al consumo o di un leasing su beni di consumo. Con la presente autorizzo espressamente BANK-now SA a notificare il leasing / prestito (la richiesta ed eventualmente il contratto) alla Centrale 
d’informazioni di credito (ZEK). In particolare vengono comunicati i dati personali, la tipologia, l’importo e le modalità del credito 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 valutazione della solvibilità nonché dell’esecuzione e del trattamento del contratto di 
leasing / prestito, autorizzo espressamente BANK-now SA a richiedere alla IKO, alla ZEK e ad altri organismi pubblici e privati (ad es. uffici di esecuzione e fallimenti, uffici di tassazione, uffici controllo 
abitanti, autorità tutorie, agenzie di informazioni economiche, intermediari di credito, datori di lavoro, casse malati, locatori, società del Credit Suisse Group o altri servizi di informazione adeguati) tutti 
i dati necessari sulla mia persona. Tra le informazioni da richiedere rientrano in particolare i dati sulle generalità, sulla solvibilità nonché su ulteriori impegni dell’utilizzatore del leasing /del mutuatario. 
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. Indicando il mio indirizzo e-mail autorizzo BANK-now SA a corrispondere con me con mezzi 
di comunicazione elettronica e a farmi pervenire messaggi di posta elettronica (e-mail) non cifrata tramite una connessione Internet non protetta. 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. Avvertenza legale: la concessione di crediti è vietata se causa un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI). 

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