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CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Il/La Signor/Signora_______________________________________________________________,
nato/a________________________________________il_________________________________, residente a
____________________________, provincia _____,via/piazza ___________________________ N. __, Codice Fiscale
_________________________________ (di seguito, il “Cliente”)
con il presente contratto conferisce a
MUTUIAMO S.r.l., con sede in Milano, via Fabio Filzi N. 25, iscritta al registro delle imprese di Milano al N. 2563574,
Codice Fiscale e Partita IVA 14068211003, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., iscritta nell’Elenco dei mediatori
creditizi tenuto dall’OAM al n. M470 (di seguito, “Mutuiamo”), che accetta,
l’incarico di
-

mettere il Cliente in contatto con una Banca convenzionata con Mutuiamo, al fine di consentire al Cliente di
richiedere alla stessa la concessione di un mutuo o l’emissione di una lettera di concedibilità riferita a un
futuro contratto di mutuo da stipularsi entro un certo termine;

-

fornire al Cliente informazioni utili alla scelta della Banca di cui sopra.

Mutuiamo fornisce i suddetti servizi sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e senza alcun obbligo di
verificarne la completezza e accuratezza. In ogni caso Mutuiamo non garantisce in alcun modo la concessione del
mutuo (o l’emissione della lettera di concedibilità) da parte della Banca alla quale il Cliente sarà presentato.
Il Cliente prende atto che Mutuiamo non assume nessun ruolo nello svolgimento dell’istruttoria della Banca finalizzata
alla concessione del mutuo o all’emissione della lettera di concedibilità e che la Banca potrà, a proprio insindacabile
giudizio e senza obbligo di motivazione, rifiutare il mutuo o la lettera di concedibilità richiesti dal Cliente. Il presente
contratto non prevede alcun corrispettivo a carico del Cliente. L’attività di mediazione creditizia prestata da Mutuiamo
è remunerata esclusivamente dalle Banche convenzionate, il cui elenco è disponibile alla pagina web
http://www.mutuiamo.it. L’importo della commissione corrisposta dalla Banca convenzionata a Mutuiamo sarà
comunicato al Cliente mediante il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) che sarà consegnato dalla
Banca stessa al Cliente secondo la normativa vigente. Su richiesta del Cliente, Mutuiamo fornisce informazioni
comparabili sulle commissioni percepite dalle Banche convenzionate.
Il presente contratto ha natura occasionale e non continuativa, ha efficacia dal momento di accettazione del contratto
stesso da parte del Cliente attraverso il sito http://www.mutuiamo.it.e per il tempo necessario all’esecuzione dei
servizi oggetto del contratto stesso. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento senza applicazione di penali,
dandone comunicazione a Mutuiamo per posta o per email all’indirizzo mutuiamo@legalmail.it. Qualora non dovesse
perfezionarsi la messa in contatto del Cliente con una Banca convenzionata, il presente contratto si intenderà
automaticamente cessato.

[data]
Mutuiamo S.r.l.
Il Legale Rappresentante

