
SI!
Voglio ottenere denaro in modo rapido per fare i miei progetti.
Per ottenere il credito più velocemente:
Si prega di compilare interamente questo modulo e inviarcelo  insieme ad una copia della busta paga attuale con una fotocopia della sua 
carta d’identià.

Richiesta di credito
 

 
Importo del credito desiderato classico in 
CHF                                               , rimborsabile                          rate.

  Voglio riscattare il moi credito già esistente:   
Banca:                            Località:                          ammontare del credito aperto:

 Desidero una garanzia che si assuma le rate del mio credito in caso di disoccupa-
zione per cause involontarie, incapacità lavorativa o di guadagno.

Riferimento:

Richiedente
 

 
 Signore   Signora

Cognome:

Nome: 

Via / No.:

CAP/Località:  Cantone:

Lingua della corrispondenza:  Italiano    Tedesco    Francese

Telefono privato:

Telefono ufficio: 

Telefono cellulare:

Indirizo E-Mail:

Data di nascita:

Stato civile:

Situazione abitativa:  Single    In coppia   
  singolo, in economia domestica con adulto    singolo con doveri di sostenimento

A questo indirizzo dal:

Indirizzo prededente:

Nationalità:

Permesso di soggiorno:  B    C    G    L   altro: 

In Svizzera dal:                                          soggiorno valido fino al:

Situazione professioniale:  Impiegato    Indipendente     Pensionato  
 altro:

Datore di lavoro:

Località del datore di lavoro:

Impiegato dal:                         
  a tempo indeterminato    a tempo determinato fino al: 

Situazione finanziaria
 

 
Salario mensile netto CHF:                                                                          12x  13x

Gratifica / Bonus CHF:

Reddito accessorio mensile netto CHF:

Nome del datore di lavoro:

Località del datore di lavoro:

Reddito supplementare mensile netto  (p.es. alimenti) per mese:

No. di procedure esecutive:                                              CHF:

Attestati carenza beni esistenti o pignoramenti in corso:  Si    NO

Costi per l’alloggio / affitto mensile CHF:

Rate di credito in corso CHF:

Rati di leasing in corso CHF:

Alimenti da pagara a CHF:

Altri impegni mensili regolari CHF:

Numero di filgi nella stessa economia domestica 
Fino a 6 anni:                da 6 a 12 anni:                 più di 12 anni: 

Partner (nella stessa economia domestica)
 

 
Cognome:

Nome: 

Data di nascita:                                               Nationalità:

Permesso di soggiorno:  B    C    G    L         altro: 

In Svizzera dal:                                          soggiorno valido fino al:

Datore di lavoro:

Località del datore di lavoro:                             presso questo datore di lavoro dal:

Salario mensile netto CHF                                                                          12x  13x

Reddito accessorio mensile netto CHF:

Confermo di aver risposto alle domande in modo veritiero e autorizzo budgetkredit.ch ad usare i dati per mediare  
con varie banche. Questi sono autorizzati ad usare i dati per comnicazioni alla Centrale per informazioni di credito 
(ZEK) nonché, ai fini della valutazione della solvibilità, a chiedere informazioni presso la stessa ZEK, la Centrale 
d’informazione per il credito al consumo (IKO) e altri uffici pubblici e privati. 

Avviso secondo la legge: 

La concessione di crediti é vietata, se conduce ad un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Data :                                       Firma del richiedente:

24
09

20
09

Richiesta via posta:

Richiesta via Fax:

kredit.ch  

Postfach 2114

8401 Winterthur

052 202 48 83


