
FINANZIARIA DI ESEMPIO - INSERIRE TUTTI I DATI DELLA FINANZIARIA

RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza di FINANZIARIA DI ESEMPIO
Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di (città) sezione di (paese) ho notificato il 
presente atto a: al Legale Rappresentante della XXXXXX
nella AZIENDA ESEMPIO
a mezzo del servizio postale come per Legge
luogo, li                                  Raccomandata N°                         Spedita il                              

XXXXXXXPratica

COPIA DA RESTITUIRE (anticipata a mezzo fax allo xxxxxxx o via mail a mail@esempio.it; per
info o ulteriori chiarimenti n° tel. (inserire numero)) oppure all'indirizzo mail-di-esempio@pec.it tramite il vostro indirizzo PEC

ATTO DI BENESTARE

Spettabile:
FINANZIARIA DI ESEMPIO
INDIRIZZO COMPLETO

Oggetto: Mutuo di mesi 120 contro Cessione del Quinto dello Stipendio 
contratto da: 
Dipendente da AZIENDA
Nato a CITTÀ E CF (INSERIRE CF)
rappresentato da FINANZIARIA DI ESEMPIO - Ufficio CQS Tel. (NUMERO TELEFONO)

In data *                                   ci è stato notificato il contratto di mutuo contro Cessione di quota dello stipendio in oggetto ai sensi dell'art.3 del
DM nr. 313 del 27/12/2006.

Riconosciuto regolare il contratto in oggetto Vi assicuriamo che provvederemo in conformità ed in applicazione delle norme contenute nel T.U. D.P.R.
05/01/1950 n. 180 e relativo Regolamento D.P.R. 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente la quota ceduta di € 304,00 verrà mensilmente ed ininterrottamente trattenuta al nostro dipendente in oggetto dalla retribuzione
del mese di MAGGIO
 2022 (oppure indicare nuova data                           ) e versata a Voi fino a completa estinzione del debito nella somma complessiva di € 36.480,00.

Il versamento sarà eseguito a mezzo:
[_] Bonifico bancario su (INSERIRE BANCA) , c.c. n° 000000000, CAB: 12711, ABI: 000000, CIN: A, IBAN: IT0000000000000000000 intestato a FINANZIARIA

DI  ESEMPIO [_]  Bonifico  Postale  n°  INSERIRE  NUMERO,  CAB:  INSERIRE  CAB,  ABI:  INSERIRE  ABI,  CIN:  G,  IBAN:  0000000000000000  intestato  a

FINANZIARIA DI ESEMPIO

[_] Assegno circolare non trasferibile intestato a FINANZIARIA DI ESEMPIO

entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la trattenuta.

Se la gestione del TFR è nella nostra disponibilità, si dichiara che:
- non sarà concessa alcuna anticipazione sul trattamento di fine rapporto al cedente/mutuatario che ne faccia richiesta durante il periodo di ammortamento
del prestito;

- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, verserà a FINANZIARIA DI ESEMPIO fino ad estinzione del debito in essere a quella
data, il TFR maturato alla data della risoluzione ed eventuali somme collegate alla risoluzione del rapporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo :
indennizzo all’esodo, ecc.) ed un quinto delle somme liquidate con la risoluzione del rapporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ratei 13^ e
14^, indennità per ferie, permessi, ROL, non goduti, premi di periodo, altri accessori della retribuzione, ecc.) Si impegna a comunicare tempestivamente
gli estremi del fondo prescelto in modo che la Vs società possa procedere con la notifica del vincolo, se il dipendente deciderà di destinare il TFR
maturando ad un Fondo di Pensione Complementare.
Il TFR a tutt’oggi accantonato, spettante in caso di cessazione dal servizio, ammonta a €      al netto di anticipo  pari a €

                                    lordi corrisposto in data                                                               e risulta depositato presso:
o La scrivente azienda per l’ importo di €         .
o Il fondo                                                                                                (indicare il fondo) per l’importo di euro                

La decorrenza del presente atto è subordinata all'estinzione da parte di FINANZIARIA DI ESEMPIO dei seguenti finanziamenti:
- Cessione 5to stipendio FINANZIARIA DI 

ESEMPIO ESEMPIO di rata € 287,00 Non 

saranno estinti i seguenti impegni:

                                                 , li                               

Timbro e Firma del legale rappresentante

*: la data da inserire è a carico del Datore di Lavoro. Si segnala che il presente documento dovrà essere firmato da persona in possesso della capacità giuridica di 
assumere, a tutti gli effetti, impegni per conto del Datore di lavoro. Si raccomanda di verificare la validità dei dati riportati sul contratto notificato.

Si specifica che la notifica potrà avvenire tramite Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notifica qui sotto riportata) oppure tramite altro mezzo (raccomandata a/r, 
PEC, ecc.) in conformità all’art. 1264, c.1 CC.
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XXXXXXXPratica

COPIA DA TRATTENERE

ATTO DI BENESTARE

Spettabile:
FINANZIARIA DI ESEMPIO
INDIRIZZO COMPLETO

Oggetto: Mutuo di mesi 120 contro Cessione del Quinto dello Stipendio 
contratto da: 
Dipendente da AZIENDA
Nato a CITTÀ E CF (INSERIRE CF)
rappresentato da FINANZIARIA DI ESEMPIO - Ufficio CQS Tel. (NUMERO TELEFONO)

In data *                                   ci è stato notificato il contratto di mutuo contro Cessione di quota dello stipendio in oggetto ai sensi dell'art.3 del
DM nr. 313 del 27/12/2006.

Riconosciuto regolare il contratto in oggetto Vi assicuriamo che provvederemo in conformità ed in applicazione delle norme contenute nel T.U. D.P.R.
05/01/1950 n. 180 e relativo Regolamento D.P.R. 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente la quota ceduta di € 304,00 verrà mensilmente ed ininterrottamente trattenuta al nostro dipendente in oggetto dalla retribuzione
del mese di MAGGIO
 2022 (oppure indicare nuova data                           ) e versata a Voi fino a completa estinzione del debito nella somma complessiva di € 36.480,00.

Il versamento sarà eseguito a mezzo:
[_] Bonifico bancario su (INSERIRE BANCA) , c.c. n° 000000000, CAB: 12711, ABI: 000000, CIN: A, IBAN: IT0000000000000000000 intestato a FINANZIARIA

DI  ESEMPIO [_]  Bonifico  Postale  n°  INSERIRE  NUMERO,  CAB:  INSERIRE  CAB,  ABI:  INSERIRE  ABI,  CIN:  G,  IBAN:  0000000000000000  intestato  a

FINANZIARIA DI ESEMPIO

[_] Assegno circolare non trasferibile intestato a FINANZIARIA DI ESEMPIO

entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la trattenuta.

Se la gestione del TFR è nella nostra disponibilità, si dichiara che:
- non sarà concessa alcuna anticipazione sul trattamento di fine rapporto al cedente/mutuatario che ne faccia richiesta durante il periodo di ammortamento
del prestito;

- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, verserà a FINANZIARIA DI ESEMPIO fino ad estinzione del debito in essere a quella
data, il TFR maturato alla data della risoluzione ed eventuali somme collegate alla risoluzione del rapporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo :
indennizzo all’esodo, ecc.) ed un quinto delle somme liquidate con la risoluzione del rapporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ratei 13^ e
14^, indennità per ferie, permessi, ROL, non goduti, premi di periodo, altri accessori della retribuzione, ecc.) Si impegna a comunicare tempestivamente
gli estremi del fondo prescelto in modo che la Vs società possa procedere con la notifica del vincolo, se il dipendente deciderà di destinare il TFR
maturando ad un Fondo di Pensione Complementare.
Il TFR a tutt’oggi accantonato, spettante in caso di cessazione dal servizio, ammonta a €      al netto di anticipo  pari a €

                                    lordi corrisposto in data                                                               e risulta depositato presso:
o La scrivente azienda per l’ importo di €         .
o Il fondo                                                                                                (indicare il fondo) per l’importo di euro                

La decorrenza del presente atto è subordinata all'estinzione da parte di FINANZIARIA DI ESEMPIO dei seguenti finanziamenti:

- Cessione 5to stipendio 

 esempio di rata € 287,00 Non saranno estinti 

i seguenti impegni: elenco impegni
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                                                 , li                               

Timbro e Firma del legale rappresentante

*: la data da inserire è a carico del Datore di Lavoro. Si segnala che il presente documento dovrà essere firmato da persona in possesso della capacità giuridica di 
assumere, a tutti gli effetti, impegni per conto del Datore di lavoro. Si raccomanda di verificare la validità dei dati riportati sul contratto notificato.

Si specifica che la notifica potrà avvenire tramite Ufficiale Giudiziario (vedi Relazione di notifica qui sotto riportata) oppure tramite altro mezzo (raccomandata a/r, 
PEC, ecc.) in conformità all’art. 1264, c.1 CC.
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