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RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA FORDLEASING - DOCUMENTO DI SINTESI
Informazioni sulla Società Finanziatrice
FCE Bank plc Via Andrea Argoli, 54 - 00143 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma – Tribunale di Roma n. 7905/93
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5209

Codice Fiscale e partita iva n IT04588511008
Capitale Sociale GBP 1.000.000.000 vers. sterline inglesi 614.384.050
Associata ASSOFIN

Informazioni sull’Intermediario
FordPartner
Venditore

Richiesta
Contratto/Piano

Dati del finanziamento
Il sottoscritto (d’ora in avanti Richiedente):

Richiedente

Coobbligato / Amministratore

Cognome, Nome / Rag. Soc.
Residenza: Indirizzo
Residenza: Città, Prov.
Indirizzo (diverso da Residenza)
Telefono
Cellulare
E-mail
Codice SDI
Tipo abitazione, da anni
Codice Fiscale
Partita Iva
Nato / Costituita il/ Città, Prov.
Nazionalità
Stato Civile e Figli
Documento d'identità n.
Rilasciato da / il
Data Scadenza
Professione / Attività / da anni
Reddito mensile / Altri redditi
Datore di lavoro
Indirizzo / Cap
Città / Telefono

Fidejussore

Rapporto con Cliente:

Rapporto con Cliente:

Dati del Veicolo e condizioni
Marca e Modello
Telaio

Codice

Tipo di pagamento
Bollettini postali

SDD

SI

Fattura Interessi
NO

Anno

Targa

Km

Nuovo

Usato

Garanzie
Fideiussione

Cambiale

Dati Finanziari
Richiesta di finanziamento dell’importo di cui al punto “I”, con delega a FCE Bank plc, d’ora in avanti denominata Ford Credit, a corrispondere irrevocabilmente l'importo di cui al punto “D” al FordPartner
Prezzo del Veicolo (Iva esclusa)

€

(imposta ipt esente iva)

B/C Anticipo Contanti+ Permuta / Sconto

€

Comprensivo del primo canone+ spese amministrative, spese di registro/imposta di
bollo

A

D

Sub-Totale

€

E

Spese amministrative

F
G
H
I

Servizi assicurativi
Altri servizi finanziati
Altri servizi non finanziati
Capitale finanziato + Spese amministrative

€
€
€
€
€

Servizi assicurativi facoltativi*
4LIFE

€

Guida protetta

€

Incendio e Furto

€

Rimborso spese amministrative per apertura pratica (salve successive altre, come da
tabella)

Kasko

€

A copertura dei rischi di lato indicati e per la durata del finanziamento.

Cristalli

€

Iva esclusa

€
*Specifiche nel modulo di adesione

L’utilizzatore si impegna a rimborsare l’importo di cui al punto I come segue:
Primo canone anticipato

L

Canoni N°
di importo pari a
(iva esclusa)
Costo Incasso (per i canoni
successivi al primo)
Importo Interessi
Totale da Rimborsare (I+L)

€

Spese amministrative
anticipate

€

Valore di riscatto (iva
esclusa)

€

TAN

€

€
€
€

Km massimi al termine del contratto:

TAEG

Scadenze

1° canone:

Bollo/registro

€

Ultimo canone:

Costo chilometrico eccedente la percorrenza prevista: €

per KM

Il totale da rimborsare e’ comprensivo delle spese di incasso e delle spese di registro/imposta di bollo

Massimi contrattuali dei servizi, tasse e spese amministrative (gli importi sono da intendersi IVA esclusa ove prevista)
Spese per comunicazioni periodiche alla clientela
Spese fisse di Chiusura contratto (alla scadenza e prima in caso di estinzione anticipata)
Variazione domiciliazione bancaria
Variazioni anagrafiche (indirizzo, nominativo, ragione sociale)
Variazione telaio e targhe

€ 2,00
€ 40,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00

Costi per richieste di maintenance finanziaria (es. cambio metodo, cambio pagatore)

€ 50,00 Tasso d’interesse mensile di mora in caso di mancato pagamento

Spese istruttoria pratiche
Spese per invio conteggio di estinzione
Data

Compenso per l’estinzione anticipata del finanziamento
Commissione spese incasso
Costo per lavorazione richieste di rimborso rate
Costo per lavorazione richieste ratei assicurativi non goduti
Costi per il sollecito dei pagamenti

€ 350,00
Spese per perizia
€10,00
Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

max 1% del capitale residuo
€ 4,00
€ 5,00
€ 35,00 per polizza
15% del capitale da recuperare
10% annuo commisurato sull’importo non
pagato e su ogni giorno di ritardo

€100
Firma del Fidejussore

Documento di Sintesi - Principali Clausole Contrattuali
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L’Utilizzatore dichiara di aver ricevuto idonea e completa informativa in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto, incluse le conseguenze relative al mancato
e/o ritardato pagamento, di aver avuto adeguata risposta alle richieste di chiarimenti dallo stesso formulate.
L’Utilizzatore dichiara altresì che tale Richiesta è stata interamente redatta in Sua presenza nei locali del FordPartner, di aver verificato l’esattezza dei dati in essa
contenuti, nonché di avere ricevuto copia della stessa, delle Condizioni Generali di locazione finanziaria fordleasing, della Brochure Informativa e del modulo SECCI.
Ai fini di quanto sopra, si considerano “uffici commerciali” i locali e/o la sede dei FordPartner intermediari. L’accettazione della presente Richiesta potrà essere
comunicata tramite il FordPartner venditore ed il contratto che ne risulterà sarà disciplinato dai patti contenuti nelle Condizioni Generali e nella Brochure Informativa
che L’Utilizzatore dichiara di conoscere ed accettare.
OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE - Fin dal momento del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria FordLeasing, il Cliente si impegna a: a) comunicare
- fermo restando quanto convenuto all’art. 1 - per iscritto alla Ford Credit ogni variazione del domicilio e della residenza; b) adibire il Veicolo ad un normale utilizzo
e secondo la diligenza del buon padre di famiglia, a curarne la manutenzione come previsti dal programma di manutenzione Ford ed a provvedere prontamente alle
necessarie riparazioni; c) comunicare per iscritto entro 48 ore il pignoramento, il sequestro, la confisca, il furto, l’incendio nonché la distruzione del Veicolo; d)
vincolare a favore della Ford Credit la copertura assicurativa del Veicolo in conformità a quanto convenuto all’art. 5 delle Condizioni Generali di locazione finanziaria
FordLeasing; l’obbligo non sussiste in caso di copertura assicurativa offerta da Ford Credit; e) denunciare prontamente qualsiasi sinistro alla Compagnia di
Assicurazione, f) corrispondere qualsiasi tassa o imposta connessa con la locazione finanziaria FordLeasing erogata, essendo essa a suo carico; g) non concedere in
leasing o comodato il Veicolo salvo espressa autorizzazione scritta della Ford Credit; h) pagare gli importi dovuti, senza ritardo, alle scadenze stabilite dal contratto,
pena la segnalazione del nominativo ai Sistemi di informazioni Creditizie (Centrali Rischi) nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile.Il pagamento dei canoni
mensili è dovuto anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto o azione esecutiva sul Veicolo.
PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA - Il canone di leasing, calcolato per l’intero periodo, viene suddiviso in rate mensili come indicato nel frontespizio. La Ford
Credit in relazione ad ogni scadenza emetterà la corrispondente fattura. Le rate di canone devono essere pagate mediante RID. In caso di mancato tempestivo
ricevimento dell’avviso bancario di accredito la Ford Credit informerà l’Utilizzatore il quale è tenuto a frornirle prontamente la documentazione relativa al
pagamento effettuato.
Decorsi dieci giorni dalla data di ogni eventuale mancato pagamento, L’Utilizzatore sarà costituito in mora sin dal primo giorno di ritardo senza bisogno di specifica
intimazione e dovrà pagare interessi in ragione del 10% annuo commisurati sull’importo non pagato e su ogni giorno di ritardo.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE / CLAUSOLA RISOLUTIVA - L’Utilizzatore decade di diritto dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., in caso
di mancato pagamento di tre canoni mensili, di insolvenza o di diminuzione delle garanzie concesse. Così come meglio dettagliato nelle condizioni generali di
locazione.
Nei casi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine, la Ford Credit si avvarrà dell’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Qualora la Ford
Credit dichiari risolto il contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Ford Credit quanto dettagliato nelle Condizioni Generali di Locazione
RECESSO - L’Utilizzatore ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del contratto, ovvero
dal giorno in cui l’Utilizzatore ha ricevuto le informazioni precontrattuali, se tale giorno è posteriore a quello della stipula del contratto. In caso di esercizio del recesso,
l’Utilizzatore deve inviare una comunicazione presso la sede della Ford Credit prima della scadenza del termine dei quattordici giorni mediante raccomandata a/r o
via pec, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio Clienti, Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma; pec: ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065.
RIMBORSO ANTICIPATO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA FORDLEASING ED INDENNIZZO PER LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO - L’Utilizzatore
ha diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo finanziato mediante bonifico bancario. In tal caso, l’Utilizzatore ha diritto ad una riduzione del
costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto.
IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA DEL VEICOLO - L’Utilizzatore - munito del contrassegno di assicurazione - si impegna a prendere in consegna il Veicolo e la
relativa carta di circolazione, presso il FordPartner entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di accettazione e della presente
richiesta.
L’Utilizzatore deve verificare la corrispondenza del Veicolo consegnato a quanto convenuto ed indicare nell'apposito verbale da sottoscrivere al momento della
consegna i vizi eventualmente riscontrati.
COPERTURA ASSICURATIVA - L’Utilizzatore è obbligato ad assicurare a sue spese il Veicolo locato per un periodo pari alla durata del leasing prolungato di trenta
giorni in relazione ai rischi di responsabilità civile verso terzi ,compresi i trasportati. In caso di sinistro l’ Utilizzatore deve inoltrare denuncia corredata dalla
documentazione richiesta dalle Compagnie di Assicurazione interessate ed inviarne copia alla Ford Credit. L’Utilizzatore è obbligato a far riparare il Veicolo ove
economicamente conveniente, o, negli altri casi, ad indennizzare la Ford Credit per il danno o per la parte del danno ad essa non risarcito da terzi. L’Utilizzatore è
obbligato ad assicurare il Veicolo in relazione ai rischi di furto e incendio, la polizza assicurativa deve essere vincolata a favore della Ford Credit. Questo obbligo non
sussiste in caso di assicurazione offerta da FordCredit .
RESTITUZIONE DEL VEICOLO / DETERMINAZIONE DEI DANNI - Alla scadenza del leasing - sempre che l’Utilizzatore non si sia avvalso del diritto di cui all'articolo
14, 17 ovvero 18 o quello di cui all'articolo 19 delle Condizioni Generali di locazione finanziaria FordLeasing - ovvero in caso di risoluzione, l’Utilizzatore deve restituire
il Veicolo alla Ford Credit in perfetto stato di conservazione e di funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, consegnandolo presso la sede del
FordPartner o in altro luogo indicato dalla Ford Credit.
OPZIONE DI ACQUISTO A FINE CONTRATTO - L’Utilizzatore al termine del leasing ha il diritto di acquistare il Veicolo oggetto del contratto, a condizione che abbia
pagato tutte le rate di canone e ogni altra somma eventualmente dovuta.
Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore) con la sottoscrizione della presente Richiesta dichiara altresì:
- di aver preso visione in Concessionaria e di aver scelto di ricevere copia nel formato preferito (tra chiavetta USB, email e cartaceo) della Brochure
Informativa contenente l’Informativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), l’Informativa sui sistemi di Informazioni Creditizie (Centrale Rischi), la
documentazione prevista in materia di trasparenza bancaria (Principali diritti del Cliente e Foglio Informativo), del Set Informativo delle eventuali
coperture assicurative, degli Allegati 3 e 4 al Reg. Ivass n. 40/2018 e dell’Informativa sui Reclami assicurativi;
- di aver ritirato copia della presente Richiesta e del modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cd. SECCI)
interamente compilati;
- di aver preso visione ed accettato le Condizioni generali di finanziamento e dei servizi opzionali prescelti;
- di essere stato informato che, anche in corso di contratto, ha sempre diritto di richiedere al FordPartner o alla FordCredit copia della documentazione
precontrattuale e contrattuale in formato cartaceo.
Data

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fideiussore

Tutela dei dati personali
Consenso Privacy

Pag. 3/5

Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore) presa visione delle Informative sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sul trattamento dei dati personali
nell’ambito di un sistema di informazioni creditizie (Sistemi Informatici: Experian Italia Spa e CRIF Spa), barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria
sottoscrizione qui in calce, prende atto ed accetta che per dar corso alla Richiesta di finanziamento, Ford Credit consulterà tali sistemi di informazioni creditizie per
valutare il proprio merito creditizio ed affidabilità finanziaria, perseguendo il suo legittimo interesse a mitigare il rischio di credito connesso all’erogazione del
finanziamento:

Data

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore), presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito di un sistema di informazioni
creditizie (Sistemi Informativi: Experian Italia Spa e Crif Spa), relativamente alla comunicazione da Ford Credit ai Sistemi Informativi delle informazioni di carattere
positivo che vengono comunicate dalla Ford Credit alle Centrali rischi, barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria sottoscrizione qui in calce
facoltativamente acconsente o non acconsente a tale comunicazione:

Data

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Con riferimento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (vendita diretta, invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato,
comunicazione commerciale ed indagini di qualità e soddisfazione della clientela) e la possibilità di essere contattato per tale finalità via posta e/o telefono con
operatore e/o SMS e/o email, il Richiedente (e/o l’eventuale Coobbligato), barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria sottoscrizione qui in calce,
facoltativamente acconsente o non acconsente a tale trattamento:
RICHIEDENTE
POSTA
ORDINARIA

E-MAIL

TELEFONO
con operatore

SMS

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Data

Firma del Richiedente

COOBBLIGATO
POSTA
ORDINARIA

E-MAIL

TELEFONO
con operatore

SMS

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Data

Firma del Coobbligato

Condizioni Generali di Locazione finanziaria FordLeasing
1. DOMICILIO ELETTO
L’indirizzo del Cliente, indicato nel frontespizio contrattuale, costituisce domicilio speciale ai fini degli impegni
contrattuali. Il Cliente acconsente sin d’ora a che le comunicazioni relative all’esecuzione del presente
contratto, siano inviate via email ordinaria qualora lo stesso abbia fornito il proprio indirizzo email in sede di
sottoscrizione della proposta di finanziamento.
2. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Fin dal momento del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria FordLeasing, il Cliente si impegna
a: a) comunicare- fermo restando quanto convenuto all’art. 1 - per iscritto alla Ford Credit ogni variazione del
domicilio e della residenza o dell’indirizzo email comunicato; b) adibire il Veicolo ad un normale utilizzo e
secondo la diligenza del buon padre di famiglia, a curarne la manutenzione come previsto dal programma di
manutenzione Ford, presso i Concessionari o officine autorizzate ed a provvedere prontamente alle necessarie
riparazioni. Il Cliente da atto che la mancata osservanza di quanto previsto al presente paragrafo, potrà
comportare di fatto una sensibile diminuzione del Valore di Riscatto di cui al successivo articolo 16 con relativo
obbligo del Cliente di corrispondere al FordPartner Venditore un indennizzo pari alla suddetta diminuzione di
valore; in caso di sinistro parziale di rilevante entità, la Ford Credit si riserva il diritto di richiedere la verifica
dell’avvenuta riparazione qualora l’intervento non sia stato effettuato da un’officina autorizzata dalla rete
Ford; c) comunicare per iscritto entro 48 ore il pignoramento, il sequestro, la confisca, il furto, l’incendio nonché
la distruzione del Veicolo; d) vincolare a favore della Ford Credit la copertura assicurativa del Veicolo in
conformità a quanto convenuto all’art. 5; l’obbligo non sussiste in caso di copertura assicurativa offerta da
FordCredit; e) denunciare prontamente qualsiasi sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo a
quest’ultima tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno e ad inviarne copia alla Ford
Credit; f) corrispondere qualsiasi tassa o imposta connessa con la locazione finanziaria FordLeasing erogata,
essendo essa a suo carico; g) non concedere in leasing o comodato il Veicolo salvo espressa autorizzazione
scritta della Ford Credit; h) pagare gli importi dovuti, senza ritardo, alle scadenze stabilite dal contratto pena
la segnalazione del nominativo ai Sistemi di Informazioni Creditizie (Centrali Rischi) nei casi e modi previsti
dalla normativa applicabile. Per essere ritenuto liberatorio qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato
direttamente ed unicamente alla Ford Credit. Il pagamento non potrà in alcun caso essere effettuato al
FordPartner di vendita del Veicolo ovvero al venditore, salvo che non sia diversamente disposto dalle presenti
condizioni generali di locazione finanziaria FordLeasing. Il pagamento dei canoni mensili è dovuto anche in caso
di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro,fermo, confisca o di qualsiasi atto o azione
esecutiva sul Veicolo. In caso di furto, distruzione o perdita del Veicolo i pagamenti saranno dovuti fino alla
definizione della relativa pratica assicurativa.
3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La richiesta di locazione finanziaria FordLeasing vale come proposta. L’erogazione da parte della Ford Credit in
favore del Ford Partner avrà luogo successivamente all’accettazione da parte della Ford Credit della richiesta
di locazione finanziaria. La Ford Credit comunicherà immediatamente al Utilizzatore l’avvenuta accettazione
della richiesta di locazione finanziaria.
La Ford Credit dichiara che non sussiste alcun accordo tra essa e il FordPartner dal quale derivi l’esclusiva per
la concessione di credito ai suoi Clienti. Il leasing decorre dalla data di immatricolazione del Veicolo.
L’Utilizzatore dichiara di aver ricevuto idonea e completa informativa in ordine al contenuto ed agli effetti del
contratto, incluse le conseguenze relative al mancato e/o ritardato pagamento, di aver avuto adeguata
risposta alle richieste di chiarimenti dallo stesso formulate nonché di aver ricevuto il modulo contenente le “
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
L’Utilizzatore dichiara che la richiesta di locazione finanziaria è stata interamente redatta in sua presenza nei
locali delFordPartner e di avere verificato l’esattezza dei dati in essa contenuti. Inoltre, l’Utilizzatore dichiara di
aver ricevuto copia del modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, copia
della richiesta di locazione finanziaria unitamente alle presenti Condizioni Generali, alla Brochure Informativa
contenente l’Informativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), l’Informativa sui Sistemi di Informazioni
Creditizie (Centrali Rischi), la documentazione prevista in materia di trasparenza bancaria (Principali diritti del
Utilizzatore ed il Foglio Informativo) nonché il Set Informativo delle eventuali coperture assicurative.
4. IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA DEL VEICOLO
Il Veicolo sarà immatricolato dalla Ford Credit a spese del Utilizzatore, il quale dovrà tempestivamente
consegnare alla Ford Credit tutta la documentazione necessaria. Il Certificato di Proprietà relativo al Veicolo
sarà trattenuto e conservato dalla Ford Credit nella sua qualità di proprietaria. Il Veicolo, munito di Foglio di
Via o Carta di Circolazione, sarà a disposizione del Utilizzatore presso il FordPartner Ford. L’Utilizzatore all’atto
del ritiro del Veicolo, che dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di accettazione della richiesta di leasing, sottoscriverà apposito Verbale di Consegna attestante
lo stato, la completa funzionalità del Veicolo, l’inesistenza di vizi che lo rendano non idoneo all’uso o non
conforme a quanto da lui stesso indicato alla Ford Credit all’atto della scelta. Il mancato o ritardato ritiro o la
mancata o ritardata consegna del Veicolo ovvero i vizi, difetti o mancanza di qualità dello stesso, la sua non
conformità alle indicazioni date dal Utilizzatore alla Ford Credit, all’atto della scelta, non potranno in alcun
caso essere invocati dal Utilizzatore per sospendere l’adempimento del contratto di leasing o pretendere
riduzione alcuna delle prestazioni a suo carico in forza del medesimo contratto. L’Utilizzatore espressamente
riconosce la completa estraneità della Ford Credit ai suoi rapporti con la Ford. Ogni diritto ed azione relativi alla
consegna del Veicolo come pure i vizi e i difetti dello stesso potranno farsi valere dal Utilizzatore
esclusivamente nei confronti della Ford, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e legittimazione
della Ford Credit al riguardo. L’Utilizzatore per la durata del rapporto assume ogni rischio e responsabilità
connessi con la detenzione e l’uso e circolazione del Veicolo. Eventuali richieste di aggiornamento della carta
di circolazione del veicolo dovranno sempre essere preventivamente autorizzate dalla Ford Credit, con
espressa esclusione del montaggio gancio traino e la variazione d’uso, che l’Utilizzatore potrà effettuare
autonomamente presso la competente Motorizzazione Civile.
5. COPERTURA ASSICURATIVA
L’Utilizzatore è obbligato ad assicurare a sue spese il Veicolo locato per un periodo pari alla durata del leasing
prolungato di trenta giorni in relazione ai rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati. In caso
di sinistro l’Utilizzatore deve inoltrare denuncia corredata dalla documentazione richiesta dalle Compagnie di
Assicurazione interessate ed inviarne copia alla Ford Credit per il danno o per la parte del danno ad essa non
risarcito da terzi. L’Utilizzatore è obbligato ad assicurare il Veicolo in relazione ai rischi di furto e incendio, la
polizza assicurativa deve essere vincolata a favore della Ford Credit. Questo obbligo non sussiste in caso di
assicurazione offerta FordCredit. Il Cliente autorizza la Ford Credit a concordare, applicando la diligenza
professionale, l’entità del danno con la Compagnia di Assicurazione anche a fini della quantificazione del
danno risarcibile.. La Ford Credit corrisponderà al cliente ogni somma riscossa dalla Compagnia di Assicurazione
eccedente il proprio credito. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento/locazione sono
facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento/locazione alle condizioni proposte. Ove
richiesta la Ford Credit provvederà alle coperture Kasko, Incendio e furto, Eventi speciali, Collisione, Cristalli,
Guida Protetta e 4LIFE indicate nel Modulo di Adesione alle coperture assicurative, indicando l’importo dei
premi nel capitale finanziato. Le relative note informative sono inserite nella Brochure Informativa e nel set
Assicurazione offerta da Ford Credit contenente la nota Informativa incendio e furto, eventi speciali, cristalli e
kasko, nonchè nel set informativo Allianz per la copertura RCA.
6. TASSE E SPESE AMMINISTRATIVE
Il Cliente è consapevole che la presente Richiesta è soggetta ad impostazione fiscale sulla base delle norme in
vigore. L’imposta, di bollo ovvero l’imposta sostituiva, saranno addebitate al Cliente con la prima rata del
finanziamento.
L’istruttoria della richiesta di locazione finanziaria FordLeasing e la gestione della medesima comportano un
rimborso forfettario per spese amministrative nella misura stabilita nella tabella “Massimi Contrattuali dei
servizi, tasse e spese amministrative” e tali spese sono ricomprese nel TAEG specificato nel frontespizio
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contrattuale. In aggiunta sono previsti taluni servizi con costo a carico del Cliente i cui valori massimi
addebitabili sono specificati nella tabella “Massimi Contrattuali dei servizi, tasse e spese amministrative”. Tali

servizi saranno prestati dalla Ford Credit su richiesta del Cliente ovvero in esecuzione del rapporto contrattuale
con il Cliente. Il pagamento della tassa di proprietà (bollo) ed eventuali addizionali erariali alle relative
scadenze è effettuato da FCE Bank plc con conseguente riaddebito al conduttore a mezzo RID sul primo canone
di leasing fatturabile.
7. GARANZIE
L’approvazione della Richiesta di locazione finanziaria FordLeasing può essere subordinata alla concessione di
talune garanzie da parte del Cliente: a) rilascio di garanzia o fidejussioni da parte di terzi; b) effetti cambiari.
La Ford Credit è 1) autorizzata a presentare tali effetti all’incasso al verificarsi di uno degli eventi di cui al
successivo art. 8; 2) a distruggere tali effetti nei sei mesi successivi al totale ripianamento del debito, nel caso
in cui non ne sia esplicitamente chiesta la restituzione.
8. PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA
Il canone di leasing, calcolato per l’intero periodo, viene suddiviso in rate mensili come indicato nel frontespizio.
La Ford Credit in relazione ad ogni scadenza emetterà la corrispondente fattura. Le rate di canone devono
essere pagate mediante RID. In caso di mancato tempestivo ricevimento dell’avviso bancario di accredito la
Ford Credit informerà l’Utilizzatore il quale è tenuto a fornire prontamente la documentazione relativa al
pagamento effettuato. Decorsi dieci giorni dalla data di ogni eventuale mancato pagamento, il Cliente sarà
costituito in mora sin dal primo giorno di ritardo senza bisogno di specifica intimazione e dovrà pagare interessi
in ragione del 10% annuo commisurati sull’importo non pagato e su ogni giorno di ritardo. Qualora la Ford Credit
debba procedere ad attività di sollecito di pagamento o di recupero del credito, direttamente o tramite terzi,
procederà all’addebito al Cliente di una somma massima pari al 15% di ogni importo dovuto e con un minimo
di 10 Euro per ogni sollecito.
9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
L’Utilizzatore decade di diritto dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., in caso di mancato
pagamento di tre canoni di locazione, di insolvenza o di diminuzione delle garanzie concesse. L’Utilizzatore dà
atto che i seguenti eventi costituiscono grave diminuzione di garanzia e quindi motivi di decadenza dal
beneficio del termine: a) irreparabile danneggiamento, perdita della disponibilità, pignoramento o sequestro
del Veicolo; b) sopravvenienza di protesti a carico dell’Utilizzatore e/o del Garante qualora non sia data prova
evidente della propria solvibilità e/o sussistenza di adeguate garanzie; c) stato di detenzione o scomparsa
dell’Utilizzatore e/o del Garante; d) alienazione delVeicolo e/o violazione di quanto previsto al precedente art.
2, lettera g).
Il Cliente è quindi tenuto all’immediato saldo del contratto di locazione o all’immediata riconsegna del veicolo.
La Ford Credit e/o la Compagnia di Assicurazione si riservano altresì di interrompere eventuali coperture
assicurative finanziate dalla Ford Credit inserite nel contratto di leasing, eventuali ratei assicurativi non goduti
saranno posti a parziale saldo dell’ammontare del debito residuo.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA
Nei casi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine , la Ford Credit si avvarrà dell’immediata risoluzione
del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. Qualora la Ford Credit dichiari risolto il contratto, l’Utilizzatore dovrà: a)
pagare le rate di canone scadute ed insolute; b) pagare gli interessi moratori maturati sulla base delle norme
contrattuali; c) pagare le spese, gli onorari e i costi legali sostenuti; d) pagare i canoni in scadenza nonché il
valore di riscatto con l’esclusione degli interessi maturandi; e) pagare l’indennizzo per la chiusura anticipata ai
sensi del successivo art. 14. In mancanza di pagamento l’Utilizzatore dovrà provvedere all’immediata
riconsegna del veicolo. Quanto ricavato dalla rivendita del mezzo sarà sottratto dal totale che l’Utilizzatore
deve versare per chiusura del contratto di leasing così come determinato nel paragrafo precedente.
Fatto salvo il diritto di Ford Credit al risarcimento di ogni danno, anche ulteriore.
11. RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL VEICOLO
In caso di restituzione anticipata del veicolo, il Cliente sarà soggetto agli obblighi di cui all’art. 10, e pertanto
quanto ricavato dalla rivendita del mezzo sarà sottratto dal totale che l’Utilizzatore deve versare per chiusura
del contratto di leasing che sarà pari alla sommatoria di: a) eventuali rate di canone scadute ed insolute; b)
interessi moratori eventualmente maturati sulla base delle norme contrattuali; c) eventuali spese, onorari e
costi legali sostenuti; d)canoni in scadenza nonché il valore di riscatto con l’esclusione degli interessi
maturandi; e) indennizzo per la chiusura anticipata ai sensi del successivo art. 14. Fatto salvo il diritto di Ford
Credit al risarcimento di ogni danno, anche ulteriore.
12. MODIFICHE DEL VEICOLO – RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE – CONTRAVVENZIONI
L’Utilizzatore non può apportare modifiche al Veicolo senza il preventivo consenso scritto della Ford Credit.
L’Utilizzatore per la durata del rapporto assume ogni rischio e responsabilità connessi con la detenzione e l’uso
del Veicolo.
L’Utilizzatore deve provvedere al tempestivo pagamento delle contravvenzioni elevate per asserite violazioni
delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la circolazione stradale. La Ford Credit invierà al Utilizzatore i
verbali delle contravvenzioni ad essa notificate e si riserva di pagarne gli importi - con diritto di rivalsa- senza
opporvisi in via amministrativa o giudiziaria.
13. USO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Ove L’Utilizzatore intenda recarsi con il Veicolo fuori dal territorio della Unione Europea dovrà chiedere alla Ford
Creditl’autorizzazione da esibire alle autorità di confine. Qualora il Paese da visitare sia escluso dalla lista dei
Paesi coperti dal certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), o non previsto dalla propria
Compagnia assicuratrice per per il rischio furto ed incendio, l’Utilizzatore dovrà fornire evidenza dell’avvenuta
stipula di idonea copertura assicurativa.
Poiché la Ford Credit attribuisce rilevanza alle qualità personali del contraente L’Utilizzatore non può
sublocare, concedere in comodato o dare a noleggio il Veicolo. L’Utilizzatore si impegna a mantenere il Veicolo
in perfetto stato di efficienza meccanica e di presentazione osservando le prescrizioni di uso e manutenzione
della Ford. L’Utilizzatore si impegna ad informare tempestivamente per iscritto la Ford Credit della scoperta di
vizi occulti e ad osservare le istruzioni da quest’ultima impartite. La FordCredit ha il diritto di controllare in
qualsiasi momento lo stato del Veicolo locato presso il domicilio eletto dall’Utilizzatore, previo appuntamento
con preavviso di 24 H.
14. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ED INDENNIZZO
PER LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Utilizzatore ha diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo finanziato mediante
bonifico bancario.
A tal fine l’Utilizzatore deve far pervenire alla Ford Credit richiesta scritta allegando la documentazione
necessaria all’espletamento delle formalità di vendita. La Ford Credit indicherà all’Utilizzatore l’importo
dovuto e la data entro la quale il pagamento deve pervenire. In tal caso, l’Utilizzatore formalizza la propria di
richiesta di rimborso anticipato inviando una raccomandata a/r presso la sede della Ford Credit. L’Utilizzatore
ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la
restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato, la Ford Credit addebiterà al Cliente un importo a
titolo di indennizzo per la chiusura anticipata del contratto che non può superare l’1% dell’importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la
vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato
anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000 e comunque per un
importo non superiore a quello degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del
contratto. La medesima formula si applica per determinare l’importo dovuto in caso di risoluzione del contratto
da parte della Ford Credit dichiarato ai sensi dell’art. 9 e 10.
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15. GESTIONE DEL SUBENTRO DEL CONTRATTO
Non è consentito al Utilizzatore sublocare o cedere il contratto a terzi se non previo consenso scritto della
FordCredit e previo pagamento di un importo stabilito al successivo art. 17 per spese di istruttoria pratica, da
parte del Locatario che subentra, in solido con L’Utilizzatore, più i costi di voltura al PRA e di eventuali tasse o
imposte previste dalla normativa in vigore al momento della cessione. In nessun caso la cessione del contratto
comporterà la liberazione dell’Utilizzatore dalle sue obbligazioni. La FordCredit si riserva il diritto, preventivo ed
insindacabile, di valutare la concessione o meno del subentro, fermo restando, comunque, la successiva
valutazione del merito creditizio del subentrante. In caso di accettazione, sino alla comunicazione ufficiale da
parte della Ford Credit dell’avvenuta attivazione del nuovo contratto nonché conferma dell’aggiornamento
della Carta di circolazione, il veicolo resterà nella piena disponibilità dell’Utilizzatore iniziale. Solo
successivamente potrà essere consegnato e preso in carico dal subentrante.
16. RESTITUZIONE DEL VEICOLO – DETERMINAZIONE DEI DANNI
Alla scadenza del leasing - sempre che L’Utilizzatore non si sia avvalso del diritto di cui all’art. 14 ovvero 17 o di
quello di cui all’art. 18 - ovvero in caso di risoluzione, L’Utilizzatore deve restituire il Veicolo alla Ford Credit in
perfetto stato di conservazione e di funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso,
consegnandolo presso la sede delFordPartner o in altro luogo indicato dalla FordCredit. La Ford Credit è
comunque autorizzata a ritirare il Veicolo presso il domicilio del Utilizzatore. La restituzione del Veicolo dovrà
avvenire laddove non sia stata esercitata l’opzione di riscattoentro e non oltre il termine di scadenza del
contratto. In caso di ritardo la Ford Credit imputerà al Utilizzatore, sul qualericadranno gli oneri della ritardata
restituzione del Veicolo, un importo pari alla quota giornaliera del canone di leasing maggiorato del 15% per
ogni giorno di ritardo a titolo di spese per prosecuzione nell’utilizzo del Veicolo. Inoltre L’Utilizzatore deve
corrispondere le rate di canone non pagate, le somme indicate nel frontespizio contrattuale in caso di
superamento del limite di percorrenza convenuto, deve rimborsare le spese eventualmente sostenute dalla
Ford Credit per il ritiro del Veicolo, nonché per il pagamento dei premi di assicurazione relativi al periodo di
detenzione successivo alla scadenza della copertura e risarcire ogni ulteriore danno. Il Veicolo sarà riconsegnato
ad un FordPartner Ford che lo valuterà in contraddittorio con L’Utilizzatore; ove la valutazione sia concordata,
sottoporrà allo stesso il relativo verbale di riconsegna per la sottoscrizione ed L’Utilizzatore corrisponderà gli
importi previsti per esubero chilometrico o ripristino di eventuali danni eccedenti rispetto all’ordinario logorio
del Veicolo relativo all’uso del medesimo durante il periodo di esecuzione del contratto. Ove detta valutazione
non sia concordata tra le parti, la stessa sarà demandata ad un terzo esperto del settore, di fiducia di entrambe
le parti o, in difetto di accordo, della Ford Credit; il relativo parere sarà vincolante per entrambe le parti. Le spese
di detta valutazione (spese perizia di riconsegna Veicolo) saranno a carico del Utilizzatore nella misura stabilita
dalla tabella Massimi contrattuali dei servizi, tasse e spese amministrative. Qualora L’Utilizzatore non dovesse
corrispondere alla Ford Credit l’ammontare dei danni valutati dall’esperto entro 30 giorni dalla valutazione,
L’Utilizzatore sarà automaticamente tenuto a pagare l’importo del riscatto alla Ford Credit ed a tenere il
Veicolo. Al momento della restituzione del Veicolo L’Utilizzatore dovrà consegnare i seguenti documenti: Carta
di Circolazione; Libretto uso e manutenzione; Copie di tutte le tasse di proprietà pagate dall’inizio al termine
del leasing; Certificazione CE in caso di allestimento del Veicolo Contestualmente sarà compilato il verbale di
riconsegna.
17. OPZIONE DI ACQUISTO A FINE CONTRATTO
L’Utilizzatore al termine del leasing ha il diritto di acquistare il Veicolo oggetto del contratto, a condizione che
abbia pagato tutte le rate di canone e ogni altra somma eventualmente dovuta. A tal fine deve far pervenire
alla Ford Credit comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell’ultimo canone di
leasing. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria per l’espletamento delle formalità di
vendita del Veicolo, nonché assegno circolare non trasferibile o attestazione bancaria relativa al bonifico in
favore della Ford Credit per un importo pari al prezzo convenuto per l’acquisto, nonché per quello relativo alle
tasse, diritti ed oneri richiesti ai fini della effettuazione della trascrizione della vendita. L’Utilizzatore ha il diritto
di ottenere dalla Ford Credit l’indicazione dell’importo dovuto a tale titolo. La Ford Credit, dopo la ricezione del
pagamento di cui al comma precedente nonché di quello relativo all’ultima rata di canone, è tenuta a far
trascrivere la vendita a favore del Utilizzatore e ad inviargli la relativa documentazione.
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18. OPZIONE DI CESSIONE A TERZI DEL DIRITTO DI ACQUISTO (RISCATTO A TERZI)
L’Utilizzatore ha la facoltà di cedere il diritto dell’opzione di acquisto fino alla data di scadenza del contratto.
L’Utilizzatore cedente ed il terzo che acquisisce il diritto sono tenuti ad inoltrare contestualmente alla Ford
Credit una dichiarazione sottoscritta da entrambi, con la quale si dichiara che L’Utilizzatore cede al terzo che
riscatta il suo diritto di opzione di acquisto e che il terzo lo accetta. A tal fine la dichiarazione di cui al paragrafo
precedente deve pervenire alla Ford Credit almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell’ultimo
canone di leasing. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria per l’espletamento delle
formalità di vendita del Veicolo, nonché assegno circolare non trasferibile o attestazione bancaria relativa al
bonifico in favore della Ford Credit per un importo pari al prezzo convenuto per l’acquisto, nonché per quello
relativo alle tasse, diritti ed oneri richiesti ai fini della effettuazione della trascrizione della vendita.
L’Utilizzatore ha il diritto di ottenere dal FordPartner o dalla Ford Credit l’indicazione dell’importo dovuto a tale
titolo. La Ford Credit, dopo la ricezione del pagamento di cui al comma precedente nonché di quello relativo
all’ultima rata di canone, è tenuta a far trascrivere la vendita a favore del Terzo che ha acquistato il diritto
d’acquisto e ad inviargli la relativa documentazione.
19. RECESSO
L’Utilizzatore ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro quattordici giorni
decorrenti dalla conclusione del contratto, ovvero dal giorno in cui l’Utilizzatore ha ricevuto le informazioni
precontrattuali, se tale giorno è posteriore a quello della stipula del contratto. In caso di esercizio del recesso,
l’Utilizzatore deve inviare una comunicazione presso la sede della Ford Credit prima della scadenza del termine
dei quattordici giorni, per raccomandata a/r o per via telematica, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio
Clienti, Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma; e-mail ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065.
Se il contratto ha avuto in tutto o in parte esecuzione, l’Utilizzatore che recede deve restituire, entro trenta
giorni dall’invio della comunicazione di recesso alla Ford Credit, il capitale e deve corrispondere gli interessi
maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal contratto. L’Utilizzatore
deve rimborsare al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione.
Nel caso di recesso dal contratto di compravendita del Veicolo si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
anche il contratto di locazione finanziaria FordLeasing.
20.FORO COMPETENTE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. L’Autorità Giudiziaria di Roma sarà competente in via esclusiva a
giudicare in merito a tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto salvo quanto previsto dalle leggi in materia. In caso di Cliente/Consumatore l’Autorità Giudiziaria
competente sarà quella ove risiede o ha eletto domicilio l’Utilizzatore, il Cliente può presentare un reclamo, per
raccomandata a/r o per via telematica, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio Clienti, Via A. Argoli, 54 –
00143 Roma; e-mail ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065. La FCE Bank plc dovrà rispondere entro
30 giorni. Se il Cliente non ha ricevuto risposta o non è soddisfatto prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alla stregua delle informazioni contenute nella Brochure
Informativa.
21.CESSIONE DEL CREDITO
La Ford Credit potrà cedere in tutto o in parte i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal contratto, dandone
comunicazione al Cliente ai sensi di legge. In tal caso, il richiedente può essere sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Ford Credit.
22.MASSIMI CONTRATTUALI DEI SERVIZI, TASSE E SPESE AMMINISTRATIVE
La Ford Credit si riserva la possibilità di variare, con preavviso minimo di due mesi da inviare in forma scritta al
Cliente e sempre che sussista giustificato motivo, il prezzo dei servizi e le spese di amministrazione del
presente contratto di cui alla tabella del Contratto “Massimi contrattuali dei servizi, tasse e spese
amministrative”.Il cliente esonera la Ford Credit dall’invio di ulteriori comunicazioni per gli addebiti diretti che
mensilmente saranno prelevati dal c/c, come comunicato nella presente richiesta di finanziamento.

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano in modo specifico le clausole, riportate nelle “Condizioni generali di finanziamento”, di cui all’art. 7 (interessi
di mora); art. 8 (decadenza dal beneficio del termine); art. 9 (Clausola risolutiva); art. 11 (Recesso); art. 12 (Foro competente); art. 13 (Cessione del credito). Le parti
riconoscono espressamente che tali clausole sono state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva, anche ai sensi dell’art.33 c.4 e 5 del Codice del Consumo.
Data

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fideiussore

Con la sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento, il sottoscritto FIDEIUSSORE si impegna a versarVi a Vostra semplice richiesta l’intero importo dovutoVi a saldo del
finanziamento di cui sopra evidenziato nella presente richiesta alla voce “Totale da rimborsare” maggiorato di eventuali interessi, oneri ed accessori, indipendentemente
dall’azione esecutiva che vorrete intraprendere nei confronti del debitore, in relazione a quanto sopra dichiara: 1) di dispensare la Ford Credit dall’onere di agire entro i termini
previsti dall’Art. 1957 C. C.; 2) di pagare immediatamente e a semplice richiesta della Ford Credit anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per sorte capitale,
interessi, spese ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito faranno prova in sede giudiziaria contro il sottoscritto le risultanze delle scritture contabili
della Ford Credit; 3) che in caso di decadenza dal beneficio del termine del debitore principale, questa s’intende estesa al sottoscritto; 4) di obbligarsi a non esercitare il
regresso o la surroga fino a quando ogni credito della Ford Credit non si sia estinto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano in modo specifico le clausole di cui ai punti: 1 (deroga al disposto dell’art. 1957 C.C.), 3 (decadenza dal beneficio
del termine), 4 (rinuncia ad esercitare il regresso o la surroga). Le parti riconoscono espressamente che tali clausole sono state oggetto di trattativa individuale, seria ed
effettiva, anche ai sensi dell’art. 33 c. 4 e 5 del Codice del Consumo.
Data

Firma del Fideiussore

FORM FC - 3/02 Il sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'art. 2 L. 197/91, del D.M. Tesoro 19/12/92, del D.M. Tesoro 5/6/92 e successive modificazioni dichiara
sotto la propria personale responsabilità che le firme di cui alla presente proposta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal Richiedente e dal coobbligato
e dal fideiussore (ove questo sottoscriva la presente Richiesta di Finanziamento) le cui generalità sono state riportate sulla medesima proposta.
Data

Timbro e Firma FordPartner

