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COSTANZO ANTONIO 
VIA DELLA CROCE,12          
 03040 CORENO AUSONIO FR

MILANO 16/11/2018

OGGETTO         accettazione         della         proposta         formulata         in         relazione         al         ns.         rif         6224906         -         credito         UNI0101480646         di         UNICREDIT
nei         confronti         di         COSTANZO         ANTONIO                  ceduto         a         MBCredit         Solutions         S.p.A.         (già         Creditech         S.p.A.),         in         data         20/06/2018
oggi         ammontante         a         Euro         25932.76

In         riscontro         alla         proposta         formulataci,         comunichiamo         di         accettare         il         pagamento         della         minor         somma         di         euro         14000         a         saldo
e         stralcio         della         sofferenza         indicata         in         oggetto,         ai         patti         ed         alle         condizioni         che         seguono:
1.         il         pagamento         dovrà         avvenire         nei         seguenti         termini         e         modalità,         da         ritenersi         essenziali         e,         per         una         corretta         imputazione
contabile,         con         causale         "numero         pratica         6224906":
 - 1 BONIFICO da 4000.00 Euro da effettuare il 15/11/2018 Bonifico sul conto corrente IBAN
IT89M0306912711055990000155 presso Intesa Sanpaolo intestato a MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A. Per bonifici
esteri SWIFT-BIC:BCITITMMXXX
 - 40 BONIFICO da 250.00 Euro con ricorrenza mensile a partire dal 15/12/2018 fino al 15/03/2022 Bonifico sul conto
corrente IBAN IT89M0306912711055990000155 presso Intesa Sanpaolo intestato a MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A.
Per bonifici esteri SWIFT-BIC:BCITITMMXXX

2.         la         presente         transazione         si         risolverà         di         diritto         ai         sensi         dell'         art         1456         c.c.,         senza         necessità         di         alcuna         ulteriore         formalità         e/o
comunicazione         da         parte         della         scrivente,         in         caso         di         mancato         e/o         ritardato         pagamento         secondo         quanto         indicato         nel         punto
1)         che         precede;
3.         il         presente         accordo         non         ha         carattere         novativo;         ciò         significa         che,         in         caso         di         risoluzione,         MBCredit         Solutions         S.p.A.,         sarà
libera         di         agire         per         il         recupero         del         proprio         intero         credito         -         detratto         quanto         eventualmente         ricevuto         medio         tempore         -         senza
ulteriore         indugio         e/o         necessità         di         comunicazione         alcuna,         in         forza         del         preesistente         rapporto         contrattuale,         che         rimarrà
immutato         ed         efficace;
4.         a         buon         fine         del         pagamento         di         quanto         qui         pattuito         e         concordato,         sia         la         cedente         UNICREDIT,         che         la         cessionaria
MBCredit         Solutions         S.p.A.         nulla         avranno         più         a         pretendere         nei         confronti         di         COSTANZO         ANTONIO                  in         relazione         al         credito
in         oggetto;
5.         nel         caso         in         cui         sia         avvenuta         la         segnalazione         a         "sofferenza"         della         Sua         posizione         nella         Centrale         Rischi         di         Banca         d'Italia,
MBCredit         Solutions                  S.p.A.         procederà         a         interrompere         tale         segnalazione,         conformemente         a         quanto         previsto         dalla
Circolare         n.         139         dell'11/02/1991         in         tema         di         "Centrale         Rischi.         Istruzioni         per         gli         Intermediari         Creditizi"         e         successivi
aggiornamenti.

Qualora         intenda         aderire         e         dare         adempimento         al         presente         accordo,voglia         restituirci         la         presente         firmata         per
accettazione         specifica         delle         suddette         condizioni         e,         qualora         non         l'avesse         già         inviata,         voglia         allegare         la
documentazione         atta         a         consentire         l'adeguata         verifica         della         clientela         ai         sensi         del         D.         Lgs.         231/2007         (copia         del
documento         di         identità         in         corso         di         validità         del         soggetto         che         sottoscrive         la         presente         e,         in         caso         di         persona         giuridica,         anche
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copia         della         visura         camerale         aggiornata)         a         mezzo         fax         02-33222568,         email         NPLPhone@mbcreditsolutions.com         o         posta
ordinaria         a         MBCredit         Solutions         S.p.A.,         via         Siusi,7         20132         Milano.         Al         riguardo,         ribadiamo         che         la         mancata         ricezione         della
suddetta         documentazione,         necessaria         per         l'adeguata         verifica         della         clientela         nei         casi         indicati         dal         D.Lgs.         231/2007,         imporrà
alla         scrivente         di         non         dare         corso         al         presente         accordo.

In         ottemperanza         ai         principi         di         trasparenza,         correttezza         e         buona         fede,         prima         di         procedere         alla         sottoscrizione         della
presente,         La         invitiamo         a         leggere         attentamente         le         condizioni         sopra         indicate,         con         specifico         riferimento         ai         motivi         di
risoluzione         di         diritto         di         cui         al         punto         2),         e         a         contattarci         nuovamente         se         Le         occorrano         ulteriori         chiarimenti         (tel.
02-33222738         email         NPLPhone@mbcreditsolutions.com).

Ricordiamo,         infine,         che         in         caso         di         controversie,         prima         di         ricorrere         all'Autorità         Giudiziaria,         sarà         obbligatorio         esperire         un
tentativo         di         conciliazione         secondo         quanto         previsto         dalla         normativa         vigente.         A         tal         fine,         l'organismo         di         mediazione         prescelto
dalla         scrivente         è         il         Conciliatore         Bancario         Finanziario         (www.conciliatorebancario.it),         fatta         comunque         salva         la         Sua         facoltà         di
rivolgersi         ad         un         differente         organismo         di         mediazione,         purchè         iscritto         nell'apposito         registro         tenuto         dal         Ministero         della
Giustizia,         ovvero         all'Arbitro         Bancario         Finanziario,         secondo         quanto         previsto         dalla         relativa         disciplina         (per         sapere         come
rivolgersi         all'ABF,         è         possibile         consultare         il         sito         www.arbitrobancariofinanziario.it         oppure         chiedere         informazioni         presso         gli
Uffici         Operativi         della         Banca         d'Italia         o         alla         scrivente).

Distinti Saluti

MBCredit Solutions S.p.A.

Letto, confermato, sottoscritto in ogni punto, con specifico riferimento al punto 2)

COSTANZO ANTONIO 

Firma di avvenuta consegna

COSTANZO ANTONIO 
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