
                                                                                                                                          BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ufficio Mutui Convenzionati
Piazza Garibaldi, 16
23100 Sondrio
Internet http://www.popso.it - E-Mail mutui.casse@popso.it
tel. 0342528648-0342528450-0342528751
fax 0342528352-0342528204

RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO  
(ai sensi della Convenzione CNPADC/Banca Popolare di Sondrio)

Richiedente
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome ................................................................................... Nato il..................... a ...........................
Residente in via  ................................................ n°...........    Cap...............  Comune .............................. Prov  ........
Tel. n. ......................  Fax.......................   cell. .......................email.........................................................................
Iscritto alla CNPADC dal .............................................. 
CHIEDE UN MUTUO IPOTECARIO DI EURO....................................................    PER LA SEGUENTE FINALITAʼ:

    ACQUISTO/COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE O STUDIO PROFESSIONALE.
 

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 Banca Popolare di Sondrio e perciò rinuncia, sin dʼora, ad averne conoscenza per qualsiasi ragione e 
qualunque sia l'esito della presente domanda;

b) le spese di istruttoria spettanti alla Banca Popolare di Sondrio, escluse quelle notarili e di perizia, nonchè gli oneri 
fiscali di legge, saranno pari a euro 150. Dette spese sono dovute anche in caso di mancato perfezionamento del 
finanziamento o di rinuncia da parte del richiedente e dovranno essere corrisposte anticipatamente all'atto dell'inoltro 
della richiesta di finanziamento tramite bonifico bancario a favore della Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Crediti, codice 
IBAN:    IT 42 T 05696 11000 000000700X21 o mediante assegno circolare o bancario intestato alla Banca Popolare di 
Sondrio. In mancanza delle commissioni di istruttoria la Banca non prenderà in carico la richiesta di mutuo;

c) lʼerogazione del finanziamento richiesto è subordinata alla delibera di concessione da parte della Banca Popolare di 
Sondrio, che avverrà a suo insindacabile giudizio.
ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DEVE 
ESSERE INVIATO ALLA  BANCA POPOLARE DI SONDRIO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E.MAIL AL 
SEGUENTE INDIRIZZO:
mutui.casse@popso.it

Il/la sottoscritto/a  si impegna, infine, a produrre alla Banca Popolare di Sondrio (e.mail: mutui.casse@popso.it tel. 
0342528648-450-751 - fax 0342528352) la documentazione dalla stessa richiesta.

Data ............................................ Firma del richiedente...................................................................................


