
 
 

VADEMECUM 
DOCUMENTI NECESSARI  

 
 
 

− PRODOTTI BANCARI 
− CARTELLE ESATTORIALI 
− SOVRAINDEBITAMENTO 
− AZIONE RISARCITORIA INPS 

PENSIONATI 
− AZIONE RISARCITORIA BUONI 

POSTALI  
 

 
 
 



 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

CONTATTARE LA SEDE NAZIONALE 
DELL'ASSOCIAZIONE 

 

MUTUI 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• copia del contratto di mutuo (atto notarile) stipulato 
tra la banca e il cliente completo di  tutti gli allegati 

 
DOCUMENTI UTILI : 

• questionario interno debitamente compilato . 
• piano di ammortamento attualizzato, da richiedere 

in banca, con evidenza delle rata pagate fino alla 
data odierna suddivise in quota capitale e quota 
interessi 

• prodotti assicurativi collegati al mutuo 
• eventuale documentazione relativa a moratorie o 

restituzioni di capitale anticipati 
• eventuale fattura del perito 
• eventuale fattura del broker/agente per mediazione 

finanziaria. 
 
È importante integrare la documentazione di cui sopra 
compilando una relazione personale contenente indicazioni 
sullo stato del cliente (pagamento regolare, seria difficoltà nel 
pagamento, ritardi nel pagamento delle rate, presenza di rate 
insolute, incaglio del mutuo con pratica all’ufficio legale della 
banca), indicazioni se il mutuo è chiuso o se è stato surrogato, 
ogni elemento che possa rendere più precisa la pre-analisi 
econometrica.  
 



 
 
 

PRESTITI 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• copia del contratto di prestito stipulato tra la banca 
e il cliente completo di tutti gli allegati 

 
DOCUMENTI UTILI : 

• questionario interno debitamente compilato  
• piano di ammortamento attualizzato, da richiedere 

in banca, con evidenza delle rata pagate fino alla 
data odierna suddivise in quota capitale e quota 
interessi; 

• prodotti assicurativi collegati al prestito 
• eventuale documentazione relativa a moratorie o 

restituzioni di capitale anticipati. 
 
È importante integrare la documentazione di cui sopra 
compilando una relazione personale contenente indicazioni 
sullo stato del cliente (pagamento regolare, seria difficoltà nel 
pagamento, ritardi nel pagamento delle rate, presenza di rate 
insolute, incaglio del prestito con pratica all’ufficio legale della 
banca), indicazioni se il prestito è chiuso o se è stato estinto 
anticipatamente, ogni elemento che possa rendere più precisa 
la pre-analisi econometrica.  
 
 
 
 
 
 
 



CESSIONI DEL QUINTO 
 

DOCUMENTI INDISPENSABILI : 
• copia del contratto di prestito stipulato tra la banca 

e il cliente completo di tutti gli allegati 
 
DOCUMENTI UTILI : 

• questionario interno debitamente compilato  
• piano di ammortamento attualizzato, da richiedere 

in banca, con evidenza delle rata pagate fino alla 
data odierna suddivise in quota capitale e quota 
interessi; 

• prodotti assicurativi collegati al prestito 
• eventuale documentazione relativa a moratorie o 

restituzioni di capitale anticipati. 
 
È importante integrare la documentazione di cui sopra 
compilando una relazione personale contenente indicazioni 
sullo stato del cliente (pagamento regolare, seria difficoltà nel 
pagamento, ritardi nel pagamento delle rate, presenza di rate 
insolute, incaglio del prestito con pratica all’ufficio legale della 
banca), indicazioni se il prestito è chiuso o se è stato estinto 
anticipatamente, ogni elemento che possa rendere più precisa 
la pre-analisi econometrica.  
 
 

CARTE DI CREDITO 
 

DOCUMENTI INDISPENSABILI : 
• copia del contratto di emissione stipulato tra la 

banca e il cliente completo di tutti gli allegati 
 
 



DOCUMENTI UTILI : 
• questionario interno debitamente compilato  
• Estratti conto mese per mese  

 
 

LEASING 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• copia del contratto di leasing stipulato tra la banca 
e il cliente completo di tutti gli allegati 

 
DOCUMENTI UTILI : 

• questionario interno debitamente compilato 
• piano di ammortamento attualizzato, da richiedere 

in banca, con evidenza delle rata pagate  fino alla 
data odierna suddivise in quota capitale e quota 
interessi 

• fatture dalla data di accensione del leasing fino alla 
data odierna 

• fattura per estinzione anticipata con evidenza del 
tasso di attualizzazione. 

 
È importante integrare la documentazione di cui sopra 
compilando una relazione personale contenente indicazioni 
sullo stato del cliente (pagamento regolare, seria difficoltà nel 
pagamento, ritardi nel pagamento delle rate, presenza di rate 
insolute, incaglio del leasing con pratica all’ufficio legale della 
banca), indicazioni se il leasing è chiuso o se è stato estinto 
anticipatamente, ogni elemento che possa rendere più precisa 
la pre-analisi econometrica.  

 
 



CONTI CORRENTI 
 

DOCUMENTI INDISPENSABILI : 
• scansione degli estratti conti scalari trimestrali 

completi di conteggio competenze, di tutti gli anni 
dall’apertura del conto corrente, in formato Pdf 

• questionario interno debitamente compilato   
 
DOCUMENTI UTILI : 

• contratto sottoscritto all’apertura del conto corrente 
 
PREPARAZIONE DEL FILE : 

• un file per ogni anno 
• ciascun file deve contenere gli estratti conto in 

ordine crescente ovvero inizio della scansione dal 
più datato finendo con il più recente 

• il file deve avere il seguente ordine: 
• movimenti del trimestre ovvero foglio 

contenente tutti i movimenti del    trimestre 
con relativo saldo di conto corrente; 

• riassunto a scalare ovvero il foglio del 
calcolo dei numeri debitori (solitamente  è 
la prima pagina del foglio “conteggio 
competenze”) 

• conteggio delle competenze (sbilancio, 
contenente gli interessi a debito/credito, 
CMS, CDF, CIV, spese)) 

• il contratto di apertura, ove presente, deve essere 
inserito su file a parte. 

 
 
 



CARTELLE ESATTORIALI 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• cartelle esattoriali ricevute tempo per tempo (ove 
conservati)  

• ultima atto notificato da equitalia (ove ricevuto)  
• stampa aggiornata della posizione a ruolo presso 

Ente Esattore (da richiedere presso l’ente)  
• questionario interno debitamente compilato.  

 
 
 

GESTIONE DEL 
SOVRAINDEBITAMENTO 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• questionario debitamente compilato. 
 
 
 

AZIONE RISARCITORIA INPS 
PENSIONATI 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• questionario debitamente compilato. 
• Lettera di richiesta all'Inps 
• CUD completo di modello OBIS dal 2012 (redditi 

2011) ad oggi. 



AZIONE RISARCITORIA 
BUONI POSTALI 
 
DOCUMENTI INDISPENSABILI : 

• questionario debitamente compilato. 
 
 
 
 
Ricordiamo che per tutti i prodotti i file devono essere 
caricati in formato Pdf e il file deve essere denominato in 
maniera corretta. 


