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MUTUIcasa S.r.l., in quanto mediatore creditizio iscritto all'O.A.M. col n. M64, in base all'art. 120 terdecies del
T.U.B., agisce nel maggior interesse del cliente consumatore, acquisendo le informazioni sulla situazione personale, finanziaria, sugli obbiettivi e preferenze del proprio cliente, per redigere e consegnare la "Raccomandazione
personalizzata", la miglior "offerta al cliente" e poi il proprio "incarico di mediazione".
La gamma dei prodotti considerati, ai fini della raccomandazione, sono rappresentati dai principali prodotti a tasso
fisso ed a tasso variabile dei principali istituti di credito su territorio Italiano, quali ad esempio, Intesa SanPaolo,
Unicredit, BNL gruppoBNP Paribas, Cariparma Credit Agricole, Che Banca!, Ubi Banco di Brescia, Banco Popolare
Gruppo Bancario, Banca Popolare Etica, Deutshe Bank convenzionati e non con MUTUIcasa S.r.l., per offrire un
paragone meglio articolato al consumatore, il quale verserà alla delibera del mutuo richiesto e quindi comunque dopo
aver ricevutola "raccomandazione personale", l' "offerta" con il relativo prospetto Esis aggiornato e l' "incarico di
mediazione", a somma stabilita a titolo provvigionale che non potrà essere superiore al 3% del valore del mutuo
richiesto, salvo diverso accordo.
Se presente, il compenso percepito dal finanziatore, non potrà essere decurtato dalla provvigione stabilita col
cliente consumatore e se quest'ultimo vorrà essere edotto sull'importo, potrà semplicemente richiederlo in forma
scritta con r.a. alla MUTUIcasa S.r.l..
Il credito non può essere valutato in nessun caso, se il cliente decide di non rilasciare le informazioni e la documentazione richieste da MUTUIcasa S.r.l..
Le banche dati Crif, Cr e tutte quelle ritenute necessarie dall'istituto di credito, vengono consultate dall'ente finanziatore.
Il cliente consumatore potrà ricevere, da MUTUIcasa S.r.l., il servizio di consulenza, e dopo aver fornito le proprie informazioni personali, obbiettivi e preferenze, in forma scritta o su supporto durevole, ottenere il confronto
delle diverse offerte di credito sul mercato, il prospetto Esis dei prodotti o del prodotto, l'offerta personalizzata e
l'incarico di mediazione.

Brescia lì,
per consegna cartacea, MUTUIcasa S.r.l.:

per presa visione e ricevuta cartacea, il cliente consumatore:
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