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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 DECIES, 4° comma, D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385
e successive modifiche

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ provincia di___________________(______) il __ /__ /__ CF
_________________________ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 decies, 4° comma, del d.lgs. 1° settembre
1993 n. 385,
DICHIARA
di essere collaboratore/collaboratrice, ai sensi dell’art. 128 novies del TUB, della società di
Mediazione Creditizia Nexus s.r.l.;
- che la Mediazione Creditizia è l’esercizio di un’attività professionale con la quale si mette in relazione,
anche attraverso l’attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, con la potenziale clientela
al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- che l’attività di Mediazione Creditizia è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti specificati dalla
normativa di riferimento;
- che Nexus s.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Verdi 31/C - Partita Iva/CF 02959700168 (di
seguito, per brevità, “ Nexus”), è regolarmente iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi al n°M23 e
svolge a livello nazionale la sua attività nel settore della mediazione creditizia ai sensi della normativa
di riferimento avvalendosi di dipendenti e collaboratori iscritti presso l’elenco tenuto dall’ apposito
Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) come previsto dalla
normativa di riferimento;
- che il Cliente è stato informato che:
le attività di Mediazione Creditizia non comportano alcuna garanzia in relazione alla
conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta
concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di
approvazione delle richieste di finanziamento e all’entità delle spese d’istruzione praticate
dalle banche o dagli intermediari finanziari;
le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle
banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile
a Nexus;
1. il compenso dovuto a favore di Nexus per le attività di Mediazione Creditizia dovrà essere corrisposto
mediante assegno bancario/circolare non trasferibile o bonifico bancario disposto a favore di
Nexus. Nessun altro importo e per alcuna ragione dovrà essere corrisposto dal cliente direttamente
a Nexus e neanche a soggetto diverso da Nexus. È fatto assoluto divieto al Cliente di consegnare
somme di denaro in contante al collaboratore Nexus.
-

Luogo __________________ Data ________________
Firma del Collaboratore di Nexus s.r.l.
_______________________________
Firma del Cliente per ricevuta

_________________________________
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