BNL – GRUPPO BNP PARIBAS

Spett.le E.N.P.A.V.
Ufficio Previdenza e Assistenza
Via Castelfidardo, 41
00185 ROMA

RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO
(ai sensi della Convenzione 2013 E.N.P.A.V./BNL – GRUPPO BNP PARIBAS)
RICHIEDENTE ______________________________________________

Data ____________________________

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
DICHIARA
di essere nato/a il ____________________ a ______________________________________ Prov __________________
di essere residente in Via ______________________________________________ n. ___________ cap ____________
Comune ______________________________________________________ Prov. ______________________________
eventuale recapito (se diverso dalla residenza): Via ___________________________________________ n. __________
cap ______________ Comune ______________________________________________ Prov. _____________________
Tel. ________________ Cell. _________________ Fax ______________ e-mail _________________________________
qualifica:

Libero Professionista

Dipendente Azienda/Ente Privato

composizione del nucleo familiare

Coniuge

N° figli

Mutuo cointestato con __________________________________________________
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro _______________________
DURATA anni

5

10

TASSO:

Fisso

CAUSALE

Acquisto

15

20

25

30

Variabile
Costruzione

1^ Casa

Ristrutturazione di immobile destinato a :

Studio Professionale oppure ………………..

Estinzione Mutuo Ipotecario concesso da altro Istituto

Surroga

Il/la sottoscritto/a prende atto che:
a) gli accertamenti tecnici e legali s’intendono fatti, ai fini della richiesta di finanziamento, esclusivamente
nell’interesse e per l’uso della BNL e perciò rinuncia, sin d’ora, ad averne conoscenza per qualsiasi ragione e
qualunque sia l’esito della presente domanda;
b) l’erogazione del finanziamento richiesto è subordinata alla delibera di concessione da parte della BNL, che
avverrà a suo insindacabile giudizio.
c) Il/la sottoscritto/a letta l’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 acconsente al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati. In particolare autorizza codesto spettabile Ente Previdenziale a fornire alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS i propri dati personali e le informazioni di cui necessitasse ai fini del perfezionamento
dell’operazione di finanziamento ipotecario di cui in domanda. Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a produrre
alla BNL la documentazione dalla stessa richiesta.
Data __________________________ Firma del richiedente ________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’E.N.P.A.V.
Ai fini della Convenzione Enpav/BNL Gruppo BNP Paribas si attesta che il richiedente è
Associato ENPAV
Il Funzionario Responsabile

