
 
Scheda preliminare di rilascio dati ai fini di produzione parere preliminare e preventivo di consulenza 

 
ATTENZIONE: Pregasi cortesemente compilare una scheda per ogni banca inserendo i dati in stampatello e selezionando con una o più “x” le 
voci interessate. Grazie. 
 
I seguenti dati sono necessari al fine della produzione di parere tecnico preliminare e preventivo di consulenza; verranno custoditi presso lo Studio 
di Consulenza Pinaffo e trattati riservatamente tramite archivi cartacei, digitali ed informatizzati;sottoscrivendo la presente si conferisce l’assenso 
al trattamento dei dati personali/sensibili ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. 
 
 

Cognome e Nome  
Nome eventuale Società 
intestataria dei rapporti di c/c  
Via e n. civico  CAP  
Città  Provincia  
Telefono rete fissa  Telefax  
Recapito cellulare   E-mail  
 

Numero di rapporti di c/c da analizzare 
( se più di due, pregasi allegare un’altra scheda) 

 

Nome della Banca  
presso cui risultano aperti i rapporti di c/c 

 

 

A) Indicare il numero del primo c/c   
Tipologia di finanziamento ottenuto sul c/c (selezionare con una o più “x” le voci interessate) 
 

- Apertura di credito generica (cosiddetto “fido”) 
- Apertura di credito con regolamento effetti s.b.f. – salvo buon fine (es. anticipo fatture, cessione crediti, etc.) 
- Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________ 

 

Anno di apertura del c/c (anche orientativo)  
Il c/c è ancora aperto?  
Se no, indicare l’anno di chiusura del c/c  
Indicare il numero orientativo di movimenti/operazioni registrate sul c/c in un trimestre medio 

 

- Circa 30 operazioni a trimestre 
- Circa 50 operazioni a trimestre 
- Circa 70 operazioni a trimestre 
- Circa 100 operazioni a trimestre 
- Altro ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indicare l’importo delle competenze addebitate dalla banca nel trimestre precedente a quello in corso o nel trimestre precedente alla data di 
chiusura del c/c 
 

- Interessi debitori € _____________________ 
- C.m.s. – commissione di massimo scoperto € _____________________ 
- Spese chiusura trimestre € ______________________ 
- Altri oneri € __________________________ 
 

B) Indicare il numero di  eventuale altro c/c   
Tipologia di finanziamento ottenuto sul c/c (selezionare con una o più “x” le voci interessate) 
 

- Apertura di credito generica (cosiddetto “fido”) 
- Apertura di credito con regolamento effetti s.b.f. – salvo buon fine (es. anticipo fatture, crediti, etc.) 
- Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________ 

 

Anno di apertura del c/c (anche orientativo)  
Il c/c è ancora aperto?  
Se no, indicare l’anno di chiusura del c/c  
Indicare il numero orientativo di movimenti/operazioni registrate sul c/c in un trimestre medio 

 

- Circa 30 operazioni a trimestre 
- Circa 50 operazioni a trimestre 
- Circa 70 operazioni a trimestre 
- Circa 100 operazioni a trimestre 
- Altro ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indicare l’importo delle competenze addebitate dalla banca nel trimestre precedente a quello in corso o nel trimestre precedente alla data di 
chiusura del c/c 
 

- Interessi debitori € _____________________ 
- C.m.s. – commissione di massimo scoperto € _____________________ 
- Spese chiusura trimestre € ______________________ 
- Altri oneri € __________________________ 
 

 
Luogo e data _____________________________________________ Firma ________________________________________________________ 


