
 

MARASCIULO COSIMO 
158 VIA ARENAZZA 
70043 MONOPOLI (BA) 

Firenze, li  01-02-2019 

Findomestic Banca S.p.A.  Distinti saluti 

SF 

Oggetto: finanziamenti n°20127032721913 / 20127032721915 a nome MARASCIULO COSIMO 

 In alternativa il pagamento potrà essere effettuato tramite carta ricaricabile, ovvero carta di credito 
aderente al circuito VISA/MASTERCARD contattando direttamente le utenze in calce. 
 La presente non costituisce modifica o novazione del pregresso rapporto che si riterrà 
transattivamente risolto esclusivamente con il versamento dell'intera somma concordata pari a Euro 4000,00 
nei termini ed alle condizioni sopra descritte. 
 Resta inoltre inteso che, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata così come sopra 
descritta, comporterà la ripresa, senza ulteriore preavviso, delle azioni a tutela dell'intero credito vantato 
comprensivo di interessi di mora maturati e maturandi. 

vaglia postale ordinario intestato a Findomestic Banca S.p.A. ed indirizzato a questo Ufficio; 

bonifico bancario: (sempre intestato a Findomestic Banca S.p.A.) c/o BNL BNP Paribas IBAN 
IT02W0100502800 000000250003(nel caso di pagamenti mensili è possibile provvedere tramite 
l’attivazione di bonifico ricorrente da richiedere al vostro Istituto di Credito); 

- 

- 

 La presente per comunicare che, in via del tutto eccezionale, la scrivente Banca è disposta ad 
accogliere la proposta transattiva avanzata. 
 
 Restiamo, pertanto, nell'attesa di ricevere entro il 28/02/2019 un pagamento di Euro 2500,00 e a 
far data dal 28/03/2019, numero 3 pagamenti mensili da Euro 500,00 cadauno (da ritenersi a saldo e 
stralcio, di ogni nostro avere in relazione alla posizione debitoria in oggetto) da effettuarsi avendo cura di 
indicare il numero di finanziamento mediante: 

 

Posta prioritaria 

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I - Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod. Fisc./P. IVA e R.I. di FI n. 03562770481 
Albo Banche n. 5396 - Indirizzo PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas) 
Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare 

Servizio Contenzioso - Mail: serviziocontenzioso@findomestic.com 
Via Pratese 107 - 50145 - Firenze 
Tel. 055/3374445 - Fax 055/2980134 dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 Costituisce elemento essenziale del presente accordo di saldo e stralcio, l'impegno di riservatezza 
a non divulgare, direttamente o indirettamente, la presente comunicazione o comunque il contenuto 
dell'accordo stesso. 
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