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ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI e DI TRASPARENZA  

  In riferimento al mandato di Mediazione Creditizia conferito a FIDEA, si evidenzia che lo stesso viene concluso per 

il tramite del collaboratore in calce generalizzato (verificabile al seguente sito dell'OAM: https://www.organismo-

am.it/ricerca-generica e sul sito http://www.fideamutui.it/consulenti-creditizi). FIDEA La informa che l'attività di 

mediazione svolta può avvenire sia tramite finanziatori convenzionati che non convenzionati e che potrà pertanto 

percepire compensi da parte del finanziatore individuato per la sua operazione di finanziamento. La presenza del citato 

compenso da parte del finanziatore potrà produrre uno sconto sulla commissione di mediazione a Lei applicata, definita 

nel contratto di mediazione sottoscritto.  

  In considerazione del fatto che FIDEA potrebbe non disporre della documentazione informativa e di trasparenza 

bancaria ove l'operazione fosse inoltrata a finanziatore non convenzionato, con la presente La informiamo che avrà 

diritto di ricevere dall'istituto finanziatore la prevista documentazione informativa, precontrattuale e di trasparenza, 

nonché il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” (PIES) contenente un riepilogo delle principali condizioni 

del finanziamento nonché l'ammontare della eventuale commissione che FIDEA percepirà dal finanziatore. Detta 

documentazione dovrà esserLe consegnata nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque precedentemente 

alla stipula del contratto di finanziamento.  

Il Collaboratore sig. .....................................................  

in qualità di      [ ] DIPENDENTE          [ ] AGENTE               della società di Mediazione Creditizia FIDEA SRL 

 

 ..................................................................  

 

Con la sottoscrizione del presente, il cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, del foglio 

Informativo, del documento di Trasparenza e del Contratto di Mediazione.  

Il/I clienti:  

Sig.............................................., luogo............................................., data.................. ..., firma............................................ 

(in stampatello)  

Sig.............................................., luogo............................................., data.................. ..., firma............................................ 

(in stampatello)  

Sig.............................................., luogo............................................., data....................., firma.. .......................................... 

(in stampatello)  

Sig.............................................., luogo............................................., data....................., firma............................................ 

(in stampatello)  

 

 


