DIVISIONE RECUPERO CREDITI
COMAS srl
Via Martiri di Civitella, 11
52100 Arezzo
Tel. +39 0575.26125
Fax +39 0575.26436

www.recuperodeicrediti.it
info@recuperodeicrediti.it
Partita IVA 01209940517
C.C.I.A.A. AR N. 89608
Cap. Soc. 100.000,00 € i.v.

INCARICO PER RECUPERO CREDITI
(ITALIA)

CREDITORE
La Ditta/Società _________________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________ Codice Fiscale ________________________ (ripetere anche se uguale alla partita iva)
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Comune ___________________________ Prov. _______ C.a.p. _____________ Nazione _______________________
Tel. ________________________ Fax ______________________ E-mail ____________________________________
Rappresentata da (cognome/nome) ________________________________________________________________________
Doc. Identità n° ___________________ rilasciato da ______________________________________ in data _________

DEBITORE
Nominativo _____________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Comune ___________________________ Prov. _______ C.a.p. _____________ Nazione _______________________
Cod. Fiscale ________________________________ Tel. _______________________ Fax _______________________
E-mail ____________________________________ Altri recapiti __________________________________________
Note __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
IMPORTO DEL CREDITO DA ESIGERE (escluso interessi e spese) € ____________________________________
Ai sensi dell’ Art. 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 il creditore autorizza la società Comas Srl alla richiesta di risarcimento dei costi di recupero nei confronti del
debitore sopra indicato. La richiesta viene formulata unicamente nei casi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

DOCUMENTAZIONE FORNITA (comprovante la pretesa creditoria)
Copia Fatture (se più di 5 allegare Estratto Conto)
Copia Insoluti (se presenti)
Altro
La documentazione fornita verrà conservata non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione di chiusura pratica.

COSTI DEL SERVIZIO

•
•

€ 49,00 + iva per attivazione pratica (da pagarsi anticipatamente);
Commissione del 14% calcolata sugli importi recuperati, anche parziali, (addebito minimo € 49,00 + iva);
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario intestato a COMAS S.r.l - IBAN: IT22 N020 0814 1110 0010 3255 590

1.
2.
3.

I costi del servizio sono riferiti al tentativo di recupero credito eseguito in via stragiudiziale da parte di Comas.
In caso di recupero credito infruttuoso, Comas rilascerà una relazione finale con indicati i motivi che avranno determinato l’inesigibilità dello stesso.
Eventuali interventi di recupero credito in via Giudiziaria verranno avviati unicamente dietro consenso del creditore, a carico del quale ricadranno i
relativi costi, preventivamente comunicati da Comas, oltre ai compensi provvigionali sopra indicati applicati in caso di esito fruttuoso della procedura
Giudiziaria.
4.
In caso di restituzione merce da parte del debitore in luogo del pagamento in denaro, dietro concessione del creditore, dovranno essere ugualmente
riconosciuti a Comas i compensi provvigionali pattuiti, calcolati sull’ importo del credito affidato, indicato nel presente mandato.
5.
I compensi provvigionali pattuiti dovranno essere riconosciuti a Comas, anche nel caso in cui il debitore regolarizzi la propria posizione debitoria
direttamente con il creditore, sia eseguendo il pagamento in denaro o con rilascio di titoli sia in caso di restituzione merce.
6.
Comas non potrà accettare dal debitore pagamenti transattivi “a saldo” se non preventivamente autorizzati dal creditore né concedere autonomamente
dilazioni di pagamento, che superino i 60 giorni dalla data di affidamento della pratica, né accettare cambiali se non dietro benestare del creditore
7.
La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sui
compensi dovuti a Comas dal creditore procedente in base all’incarico da questi conferito.
8.
Il creditore autorizza Comas Srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di aver preso visione
dell’informativa al trattamento dei dati di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 direttamente dal sito internet www.recuperodeicrediti.it.
9.
Il creditore dichiara di aver assolto agli obblighi di cui al Regolamento UE 679/2016 circa la liceità del trattamento dei dati personali del debitore
sopra indicati, ivi compresa la preventiva attività di informazione ed eventuale acquisizione del consenso, manlevando e tenendo indenne la società
Comas Srl da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata dal predetto soggetto.
10. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, competente a decidere sarà esclusivamente il Foro di Arezzo.

Data

Timbro e firma Comas Srl

Timbro e firma Creditore
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Conferisce incarico alla società COMAS SRL ad effettuare suo tramite il recupero delle somme più avanti indicate, per le quali si dichiara legittima creditrice nei
confronti del soggetto sotto indicato. Ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 679/2016 nomina COMAS SRL responsabile del trattamento dei dati personali forniti.

