
 

INTESA SANPAOLO SPA 

FILIALE___________________________     PRATICA N _____________           DATA  ___  ___  ___ 
 

MODULO CRIF – Prestito Personale 
 

FINALITA’ …. IMPORTO RICHIESTO EURO ……………..         RIMBORSABILE IN MESI  ….. 
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO RATE =  AD addebito in c/c/c  

RICHIEDENTE 
Dati Anagrafici: cognome ____________________________________  nome   ____________________________ 

Sesso …..       C.F. ____________________       nato a ______________________________________    il __/__/____ 
indirizzo  ____________________________ città ________________________________________   CAP ______ 
Tipo Documento _____________________ N° Documento ____________________________  

STATO CIVILE                                                                                    …. (*) 
NUCLEO FAMIGLIARE 
N. COMPONENTI     …..    N. PERCETTORI REDDITO                      … (*) 
ALL’ATTUALE ABITAZIONE DAL                                          ……………. 
SITUAZIONE ABITATIVA                                                                    …. (*) 
PROFESSIONE                                                                         ………… (*)                                                 
SETTORE ATTIVITA’                                                                          …. (*) 
ALL’ATTUALE LAVORO DAL                                              ……………… 
DOMICILIAZIONE STIPENDIO (solo lav. dipendente)  (S/N)              ….      
TIPO DI CARTE DI CREDITO POSSEDUTE                                      …. (*) 
TELEFONO ABITAZ. (________________) FORNITO (S/N)             …. 
GIA’  TITOLARE DI CONTO SANPAOLO (S/N)                                   ….    
DAL      ……………….                NUM.C/C:                  ……………………  

 

DATI ECONOMICI (base mensile) 

REDDITO NETTO DA LAVORO/PENSIONE                                Euro_______ (mensili) 
ALTRI REDDITI COSTANTI E CERTI                                           Euro_______ (mensili) 

ALTRI PRESTITI RATEALI      (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 
MUTUI CASA                           (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 
AFFITTO                                  (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 

1° COOBLIGATO 
Dati Anagrafici: cognome ____________________________________  nome   ____________________________ 

Sesso ….     C.F. ____________________      nato a ______________________________________         il __/__/____  
indirizzo  ____________________________ città _____________________________ CAP ______  
Tipo Documento ______ N° Documento ____________________________  

LEGAME COL RICHIEDENTE PRINCIPALE                                     …. (*) 
CONVIVENZA  CON IL RICHIEDENTE (S/N)                                 ..…. 
STATO CIVILE                                                                                   …..(*) 
NUCLEO FAMIGLIARE    
N. COMPONENTI     ……    N. PERCETTORI REDDITO                 ……(*) 
ALL’ATTUALE ABITAZIONE DAL                                        …………….. 
SITUAZIONE ABITATIVA                                                                   …. (*) 
PROFESSIONE(*)                                                                        ……… (*) 
SETTORE ATTIVITA’                                                                         ….  (*) 
ALL’ATTUALE LAVORO DAL                                               …………….. 
DOMICILIAZIONE STIPENDIO (solo lav. dipendente)  (S/N)             …. 
TELEFONO ABITAZ.  (_________________) FORNITO (S/N)     ……… 
GIA’  TITOLARE DI CONTO SANPAOLO (S/N)                                …... 
DAL      …………….               NUM.C/C:                     …………………….  

DATI ECONOMICI (base mensile) 

REDDITO NETTO DA LAVORO/PENSIONE                                Euro_______ (mensili) 
ALTRI REDDITI COSTANTI E CERTI                                           Euro_______ (mensili) 

ALTRI PRESTITI RATEALI      (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 
MUTUI CASA                           (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 
AFFITTO                                  (propria quota)                              Euro_______ (mensili) 

 
 
 

         Firma del/dei richiedente/i  Firma degli eventuali garanti 
_____________________________________      _____________________________________ 
_____________________________________      _____________________________________ 
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1° GARANTE 
Dati Anagrafici : cognome ____________________________________  nome   ____________________________ 

Sesso …..      C.F. ____________________      nato a ______________________________________         il __/__/____  
indirizzo  ____________________________ città _____________________________ CAP ______  
Tipo Documento ______ N° Documento ____________________________  

ALL’ATTUALE ABITAZIONE DAL                          …………… 
PROFESSIONE                                              …………………. (*) 
SETTORE ATTIVITA’                                                           …. (*) 
ALL’ATTUALE LAVORO DAL                               ………………. 
PROPRIETARIO IMMOBILI  (S/N)                                  ……….       
TELEFONO ABITAZ.(___________) FORNITO (S/N)            …. 
GIA’  TITOLARE DI CONTO SANPAOLO (S/N)                     …. 
DAL      ………….     NUM.C/C:                    ……………………… 

2° GARANTE 

Dati Anagrafici : cognome ____________________________________  nome   ____________________________ 
Sesso ……      C.F. ____________________      nato a ______________________________________         il __/__/____  
indirizzo  ____________________________ città _____________________________ CAP ______  
Tipo Documento ______ N° Documento ____________________________  

ALL’ATTUALE ABITAZIONE DAL                          …………… 
PROFESSIONE                                              …………………. (*) 
SETTORE ATTIVITA’                                                           …. (*) 
ALL’ATTUALE LAVORO DAL                               ………………. 
PROPRIETARIO IMMOBILI  (S/N)                                  ……….       
TELEFONO ABITAZ.(___________) FORNITO (S/N)            …. 
GIA’  TITOLARE DI CONTO SANPAOLO (S/N)                     …. 
DAL      ………….     NUM.C/C:                    ……………………… 

 
Dettaglio proprietà immobiliari              

 
Int ( ) Ubicazione Descrizione Valore Ipoteche 
………… …………………………………. ……………………………………. …………………….. ……………………… 
………… …………………………………. ……………………………………. …………………….. ……………………… 
………… …………………………………. ……………………………………. …………………….. ……………………… 
 
Altre informazioni: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
__     Prendiamo atto dell’informativa che ci avete fornito ai sensi del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi 
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 nonché dei diritti che ci competono in forza di detto codice  
 
 Siamo a conoscenza della comunicazione e del correlato trattamento – a enti terzi che rilevano i rischi finanziari e 
società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 
finanziari – dei dati che Vi abbiamo fornito e della presente richiesta nonché di quelli che Vi forniremo in seguito, ivi compresi 
i dati inerenti la stipulazione e l’andamento dell’eventuale contratto che dovesse essere in prosieguo perfezionato, in tutte le 
sue fasi, anche di eventuale inadempimento o contenzioso; l’elenco dettagliato di detti Enti e Società è a nostra disposizione 
presso tutte le Filiali della Banca. 
 
 Al riguardo dichiariamo di prestare il consenso alla conservazione da parte delle banche dati anche dei dati positivi 
(puntualità e regolarità dei pagamenti). 
 
 Firma del/dei richiedente/i  Firma degli eventuali garanti 
_____________________________________      _____________________________________ 
_____________________________________      _____________________________________ 
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LEGENDA CRIF (*) 
 
FINALITA’  
 
A = auto nuova    B = auto usata    C = moto/bicicletta D = camper/roulotte      E  = arredamento     F = elettrodom. bianchi 
G = elettrodom. bruni    L = ristrutturazione/ acquisto immobili     M = spese mediche     N = spese nozze   R = spese personali     
S = Informatica   T = Viaggi    U = Studio    
 
STATO CIVILE 
 
1 = celibe   2 = coniugato   3 = divorziato/separato   4 = vedovo   5 = altro (es. convivente)    
 
NUCLEO FAMIGLIARE    
 
N. COMPONENTI  (1/ 7) 
8 = 8 e più        9 = dato non noto 
 
SITUAZIONE ABITATIVA    
 
1 = proprietà            2 = affitto       3 = presso terzi       4 = a titolo gratuito  5 = usufrutto  9 = dato non noto 

 
 
PROFESSIONE 
 
Inattivi 
Lav. dip 
 
 
 
Militari 
Docenti 
 
Lav. autonomi 
 
In proprio 

001 = redditieri                          002 = casalinghe                      003 = pensionati                110 = disoccupati 
005 = dirigenti                           125 = medici, ospedalieri         126 = impiegati                   127 = op. specializzati 
128 = operai comuni, guardie, 129 = formazione, tempo 

   bidelli, camionisti                     determinato, apprendisti 
130 = ufficiali                            131 = sottufficiali                      132 = non graduati             133 = vigili fuoco e urbani 
022 = docenti universitari,         023 = insegnanti di ruolo 
          magistrati 
055 = commercialisti                 065 = avvocati, notai, medici   070 = geometri, ragionieri 082 = agenti assicurativi 
                                                           ingegneri,…… 
083 = agenti, rappresentanti      085 = consulenti aziendali      135 = autotrasportatori        138 = artisti, sportivi profes. 
092 = coldiretti e simili              140 = artigiani                          141= commercianti             142 = soci società 
                                                                                                         pubblici esercizi  
143 = coll. domestiche              144 = lav. a domicilio             145 = altro lav. in proprio 

 
 
SETTORE ATTIVITA’ 
 
1 = commercio        2 = industria privata    3 = servizi privati  4 = agricoltura  5 = az. pubbliche e statali  6 = enti locali 
 
LEGAME COL RICHIEDENTE PRINCIPALE 
 
1 = coniuge              2 = genitore             3 = figlio/figlia       4 = sorella/fratello          5 = altro famigliare        6 = datore lavoro 
7 = esercente           8 = altro 
 
TIPO DI CARTE DI CREDITO POSSEDUTE 
 
0 = nessuna     1 = amexco/diners    2 = altre (es.targa)  3 = amexco/diners + altre   9 =  dato non noto 

 
DETTAGLIO PROPRIETA’ IMMOBILIARI (INT) 

            
    R= richiedente        C= coobligato         G1 =1°garante           G2 = 2° garante 

 
        

 


