MANDATO DI INCARICO PER IL RECUPERO DEL CREDITO IN ITALIA
CREDI TO RE
DATI DELL'AZIENDA MANDANTE

Ragione sociale*
Codice Fiscale*

Partita Iva*

Comune*

Cap*

Rappresentata

PEC

Tel.*

Fax

Prov.*

Email*

Banca | Cod. IBAN*

c/c Intestato*
Dati anagrafici del firmatario (secondo quanto previsto da Art 115 T.U.L.P.S.)
COMPILAZIONE PER PRIVATI E AMMINISTRATORI D'AZIENDA

Cognome*

Nome*

Nato a*

Prov.*

il*

Residente a*

Prov.*

Indirizzo*

Cod. Fisc*

Tel.*

Tipo doc.*

N°*

Rilasciato da*

data di rilascio*

data di scadenza*

AFFIDA L'INCARICO

Prot.

all'Agenzia di Recupero e Gestione Crediti STUDIO SG in persona dell'amministratore Scavone Giuseppe (Mandatario), di recuperare i propri crediti in
sofferenza di natura commerciale e/o finanziaria autorizzando la stessa a compiere e ad effettuare per il suo tramite il recupero e la gestione per conto terzi
delle somme più avanti indicate.
Lo Studio Sg accettando l’incarico si impegna a svolgere la propria attività per il recupero dei crediti nei confronti di:

DEBITORE
Nome e Cognome / Ragione sociale*
Codice Fiscale*

Partita Iva*

Indirizzo (sede legale)*
Comune*
Tel.*

Fax

Cap*

Prov.*

Cell.1

Cell.2

Email 1*

PEC

IMPORTO DA RECUPERARE €

per esteso

INDICARE I DOCUMENTI IN ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO COMPROVANTI IL CREDITO INSOLUTO
FATTURE | quantità n°

ASSEGNI | quantità n°

CAMBIALI | quantità n°

CONTRATTI | quantità n°

altre specifiche:

COSTI DEL SERVIZ I O
EURO 49,00 Costo di attivazione per pratica, indipendentemente dall'esito (da pagarsi anticipatamente)
COMMISSIONE 10 % Compenso provvigionale calcolato solo ad esito positivo

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA DEL MANDANTE

MOD ALIT A'DIPAG AMENTO
Bonifico Bancario a Scavone Giuseppe | Banca Intesa SanPaolo | Cod. IBAN: IT02 J030 6911 6221 0000 0001 324 | BCITITMMXXX

STUDIO SG | Recupero e Gestione Crediti
Via Giotto 12/A Bolzano (BZ) | C.F./P.IVA 03021420215 | C.F. SCVGPP85P25A952R
Iscrizione R.I. Bolzano REA | PEC scavone.giuseppe@pec.net | www.studiosg.it Licenza rilasciata dalla
Questura di Bolzano: Attività di Recupero e Gestione Crediti

AD USO INTERNO: Data Ricezione

*CAMPI OBBLIGATORI ALLA COMPILAZIONE

Indirizzo (sede legale)*

1. I compensi pattuiti sono riferiti esclusivamente al recupero del credito in via stragiudiziale da parte dello Studio Sg;
2. Il mandante dichiara che i crediti affidati per il recupero sono esistenti, certi e liquidi;
3. Il mandante trasmetterà allo Studio Sg Recupero Crediti i nominativi dei debitori e degli eventuali garanti, nonché la
documentazione di supporto dei crediti. Il mandante autorizza lo Studio Sg, per ciascun credito, a richiedere al debitore l’importo
in linea capitale, oltre agli interessi moratori, le spese di istruttoria pratica e le spese accessorie, impegnandosi a forn ire
qualsiasi altra notizia di sua conoscenza, utile al recupero del credito;
4. Il mandante è consapevole della responsabilità e delle relative conseguenze giuridiche in caso di falsa documentazione
fornita per l'espletamento dell'iter di recupero del credito, esonerando il mandatario da ogni eventuale azione extragiudizia le e
giudiziale, e sarà obbligato a riconoscere al mandatario il pagamento della percentuale calcolata sull'importo del credito affidato
sul presente mandato d'incarico allo Studio Sg;
5. In caso di infruttuosità dell’intervento stragiudiziale di recupero credito, lo Studio Sg rilascerà una relazione finale con indicati i
motivi che avranno determinato il mancato recupero del credito stragiudiziale;
6. Eventuali interventi di recupero credito in via Giudiziaria verranno avviati unicamente dietro consenso del creditore, a carico
del quale ricadranno i relativi costi, preventivamente comunicati dallo Studio Sg;
7. In caso di recesso del presente mandato o in caso di restituzione di merce da parte del debitore in luogo del pagamento in
denaro, dietro concessione del creditore, dovranno essere ugualmente riconosciuti allo Studio Sg i compensi provvigionali
pattuiti, calcolati sull’importo del credito affidato, indicato nel presente mandato;
8. I compensi provvigionali pattuiti dovranno essere riconosciuti allo Studio Sg, anche nel caso in cui il debitore regolarizzi la
propria posizione debitoria direttamente con il creditore, sia eseguendo il pagamento in denaro o con rilascio di titoli, sia in caso
di restituzione merce;
9. Per lo svolgimento della predetta attività, il mandante riconosce allo Studio Sg una commissione del 10 % (dieci_percento)
calcolato ad esito positivo anche se derivanti da transazioni di qualsiasi tipo (saldo e stralcio, piano di rientro, emissione titoli di
credito, restituzione merce, compensazione con altra beni), purché comunicate dallo Studio Sg Recupero Crediti ed

accettate dal mandante, e sono riconosciuti allo Studio Sg anche in ipotesi di transazione diretta
del mandante con i debitori e/o di incasso diretto da parte del mandante;
10. Lo Studio Sg non potrà accettare dal debitore pagamenti transattivi “a saldo” se non preventivamente autorizzati dal
creditore, né concedere autonomamente dilazioni di pagamento che superino i 12 mesi dalla data di affidamento della pratica,
né accettare cambiali se non dietro accettazione del creditore;

11. Il mandante si obbliga a collaborare con l’impresa mandataria Studio Sg ai fini dell'espletamento della pratica di recupero del
credito, nei casi di avanzamento proposte o di negoziazione del debito in forma di transazioni e/o di rilascio titoli di credito e/o di
restituzione merce. Inoltre il mandante è obbligato a comunicare nel termine massimo di 20 giorni allo Studio Sg Recupero
Crediti l'accettazione o il rifiuto delle proposte promosse dal debitore, oltre a comunicare lo stato dei pagamenti ricevuti
direttamente dalla società debitrice. In caso di mancata comunicazione di aggiornamento da parte del mandante nei termini
sopra indicati, saranno riconosciuti allo Studio Sg i compensi provvigionali pattuiti nel presente mandato;
12. Il creditore autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs n° 196/2003;
13. Il cliente Creditore autorizza il trasferimento delle spese nei confronti del debitore sulla base di quanto previsto ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche;
14. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il luogo competente sarà esc lusivamente il Foro di
Bolzano;
Data e luogo
Timbro e Firma
Agenzia di Riscossione e Gestione Crediti

STUDIO SG RECUPERO CREDITI

Creditore /
Mandante

Amministratore a Socio Unico
Scavone Giuseppe

N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del mandante ovvero del Legale Rappresentante.
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