Creiamo fiducia

Modulo d’ordine
Verifica della solvibilità SCHUFA
La verifica della solvibilità SCHUFA è composta da due parti:
1. U
 n’informazione probante sulla situazione per locatori, mediatori oppure datori di lavoro* documenta la propria
affidabilità finanziaria in modo compatto e comprensibile, senza dover rivelare i dati personali.
2. Un’informazione dettagliata sulla sua persona per l’utilizzo privato attraverso i dati SCHUFA.
In questo modo tiene tutto sotto controllo e può dimostrare la sua credibilità economica.
Per l’elaborazione del suo ordine la preghiamo di fornirci i seguenti dati:

Dati personali 
Signor

(campi obbligatori, si prega di compilare in stampatello)

Signora

Nome

Cognome

Via

Numero civico
G

Luogo di residenza (inserire il paese se diverso dalla Germania)

CAP

G

M

M

A

A

A

A

Data di nascita

E-mail (se disponibile)
La informiamo che eventualmente anche le sue generalità vengono inserite nella banca dati SCHUFA come ulteriori criteri identificativi allo scopo
di fornire informazioni.

Coordinate bancarie 

(campi obbligatori, si prega di compilare in stampatello)

IBAN

Titolare del conto

Mandato di addebito diretto SEPA

Ultimo aggiornamento: luglio 2016/1- italienisch

	
Autorizzo SCHUFA Holding AG a richiedere alla mia banca l’addebito sul mio conto e contemporaneamente autorizzo il mio
Istituto di credito a procedere a tale addebito. Nota: posso richiedere il rimborso entro otto settimane a decorrere dalla data di
addebito secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con il mio Istituto di credito.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania
Codice identificativo del creditore DE87ZZZ00000239351
Il riferimento del mandato le verrà comunicato separatamente.

Sì, ordino la verifica della solvibilità SCHUFA al prezzo di 29,95 € (incl. 19% IVA e spedizione).

Data

Firma / ulteriore firma del titolare del conto, se diverso

SCHUFA Holding AG · Kormoranweg 5 · 65201 Wiesbaden, Germania
Tel.: +49 (0) 611 - 92780 · Fax: +49 (0) 611 - 9278-109
E-Mail: meineSCHUFA@SCHUFA.de

Presidente del Consiglio di vigilanza: Alexander Boldyreff
Consiglio di amministrazione: Dr. Michael Freytag (Vorsitzender), Holger Severitt, Peter Villa
HRB 12286 Pretura Wiesbaden · P.IVA: DE 209 268 827

Creiamo fiducia

Ulteriori dati

(facoltativo, si prega di compilare in stampatello)

Luogo di nascita

Cognome di nascita

Cognomi precedenti
Indirizzo precedente:

Via

Numero civico
M

CAP

Luogo di residenza (inserire il paese, se diverso dalla Germania)

M

A

A

A

A

–

M

M

A

A

A

A

Domicilio (dal / al)

Funziona così
1

Compilare il modulo

2

Si prega di fotocopiare i documenti d’identità e di accluderli
Al fine di poterla identificare in modo inequivocabile, la preghiamo di accludere al suo ordine una copia
leggibile e di entrambi i lati del suo documento d’identità. Dalla copia dobbiamo poter evincere con
chiarezza nome/i e cognome/i, indirizzo completo, data e luogo di nascita. Tutti i restanti dati e la foto
possono essere oscurati. In questo modo ci aiuta ad evitare ulteriori domande e ad elaborare il suo ordine
più velocemente.

OPPURE

Cittadini tedeschi
Copia della carta d’identità
OPPURE
copia del passaporto e
copia del certificato di residenza

3

Cittadini di altri Stati
Copia del passaporto
INSIEME ALLA
copia del certificato di residenza

Inviare modulo e documenti per posta
Si prega di inviare il modulo d’ordine insieme alle copie dei suoi documenti d’identità in una busta affrancata

Ultimo aggiornamento: luglio 2016/1- italienisch

con l’importo corretto a:

Francobollo

SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
44725 Bochum, Germany

*

In caso di richieste particolari al candidato al posto di lavoro

Mittente
Nome Cognome
Via Numero civico
CAP Luogo di residenza

