ALLEGATO
TRASPARENZA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA
TRAMITE MEDIATORE CREDITIZIO NON CONVENZIONATO

[Il format, una volta compilato, va inviato – a cura del finanziatore – all’OAM al fine
della pubblicazione sul sito OAM dell’elenco degli aderenti all’iniziativa]
OAM
Via Galilei, 3
00185
Roma
Email: trasp.offline@pec.organismo-am.it

La Banca/Intermediario finanziario …………….……………………..……….………….…
con sede legale in ………………………………………………………………..…….………
COD ABI …………………….. COD. Meccanografico ……..………………………………
nel prendere atto dei contenuti del protocollo di intesa sottoscritto da ………….…….….
il ………..…. volto a favorire la trasparenza nell’esercizio dell’attività di intermediazione
creditizia tramite mediatore creditizio non convenzionato, nonché della relativa
comunicazione con cui l’OAM ha diffuso i contenuti di detto protocollo di intesa
DICHIARA
di voler ricevere la comunicazione del mediatore creditizio non convenzionato in
merito al compenso che il cliente è tenuto a versare al mediatore stesso e da
computare nel TAEG/TEG del finanziamento cui l’attività di mediazione si riferisce,
secondo le seguenti modalità:
1. la comunicazione deve riportare, quanto ai contenuti, i seguenti dati utili ad
indentificare il cliente, il finanziamento nonché il mediatore (rispettivamente i dati
anagrafici del cliente, la tipologia e l’importo del finanziamento nonché la ragione
sociale, P. IVA, n. iscrizione OAM del mediatore, nome e cognome del
collaboratore di cui si avvale l’intermediario del credito e con cui è entrato in
contatto il cliente) e specificare l’ammontare complessivo del compenso che il
cliente deve versare per l’attività del mediatore non convenzionato;
2. meccanismo di trasmissione della comunicazione tramite …………………… (ad
es. PEC, Raccomandata r/r, o raccomandata a mano, etc1) presso …………. (ad
es. ufficio, sede, succursale, filiale, agenzia o sportello con indirizzo anagrafico
ed elettronico).

1

Il meccanismo prescelto deve assicurare la certezza della trasmissione e comprovare la conoscenza
del contenuto da parte dell’intermediario/finanziatore.

3. Tempistica per la ricezione delle informazioni2 (contestualmente alla messa in
contatto del cliente/consumatore con l’intermediario/finanziatore)

SI IMPEGNA

a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni di cui sopra al seguente indirizzo:
www………………………….…. ed a comunicare all’OAM ogni eventuale variazione del
predetto indirizzo internet.
Roma,
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Firma

La tempistica va individuata in linea con le indicazioni fornite dall’OAM nella comunicazione in
argomento.

