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 CREDITORE  

Società  
 
 

 
C.F./P.IVA                                                                               Indirizzo  

 
Comune                                                                 Prov               Cap                 Nazione  

 
Tel.                                              Fax                                          e-mail  
 

conferisce incarico alla società Tutela & Protezione ad effettuare suo tramite il recupero delle somme più avanti 
indicate e per le quali si dichiara legittima creditrice nei confronti di:  
 
DEBITORE  
 
Nominativo  
 
 

 
C.F./P.IVA                                                                      Indirizzo  

 
Comune                                                                 Prov               Cap                      Nazione  

 
Tel.                                              Fax                                          e-mail  

 
Note  
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTO DEL CREDITO DA ESIGERE (escluso interessi e spese)  
 
€………………………………………………………….……………  
 
Ai sensi dell’ Art. 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 il creditore autorizza la società Tutela & 
Protezione S.r.l.alla richiesta di risarcimento dei costi di recupero nei confronti del debitore sopra indicato. La 
richiesta viene formulata unicamente nei casi previsti dal D.Lgs. 231/2002  
 
DOCUMENTAZIONE FORNITA (comprovante la pretesa creditoria)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note  
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COSTO DEL SERVIZIO 



€ 250,00 (centocinquanta/00) iva compresa per attivazione pratica ed analisi portafoglio crediti 

insoluti, da versare al momento del deposito della pratica.  

Compenso provvigionale in riferimento alla tabella allegato 1, calcolato sugli importi recuperati, 

anche parziali, da pagarsi tramite:  
- Bonifico Bancario intestato a Tutela & Protezione presso: 

BANCA GENERALI IBAN: IT24 I 03075 02200 CC8500686217. 
In caso di esito negativo, nulla è dovuto tranne in punto di spese attivazione pratica ed analisi 

del credito.  

1. I costi del servizio sono riferiti esclusivamente al’ attivazione pratica ed analisi del credito e 

del debitore. 

2. Nel caso di attività stragiudiziale positiva sarà applicato il compenso provvisionale come da 

tabella allegata 1. 

3.  In caso di infruttuosità dell’intervento stragiudiziale di recupero credito, Tutela & Protezione 

S.r.l. rilascerà una relazione finale con indicati i motivi che avranno determinato l’inesigibilità del 

credito, nonché le raccomandate inviate al debitore:  

4. Eventuali interventi di recupero credito in via giudiziaria verranno avviati unicamente dietro 

consenso del creditore, a carico del quale ricadranno i relativi costi, preventivamente comunicati 

dalla Tutela & Protezione S.r.l.;  

5. In caso di restituzione merce da parte del debitore in luogo del pagamento in denaro, dietro 

concessione del creditore, dovranno essere ugualmente riconosciuti alla Tutela & Protezione 

S.r.l. i compensi provvigionali pattuiti, calcolati sull’ importo del credito affidato, indicato nel 

presente mandato; 

6. I compensi provvigionali pattuiti dovranno essere riconosciuti alla Tutela & Protezione S.r.l. 

anche nel caso in cui il debitore regolarizzi la propria posizione debitoria direttamente con il 

creditore, sia eseguendo il pagamento in denaro o con rilascio di titoli sia in caso di restituzione 

merce;  

7. Tutela & Protezione S.r.l. non potrà accettare dal debitore pagamenti transattivi “a saldo” se 

non preventivamente autorizzati dal creditore né concedere autonomamente dilazioni di 

pagamento, che superino i 60 giorni dalla data di affidamento della pratica, né accettare cambiali 

se non dietro benestare del creditore; 

8. Tutela & Protezione potrà addebitare i costi di recupero al debitore di esclusiva competenza 

della società.  

9. Il creditore autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs n° 196/2003;  

10. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, competente a decidere 

sarà preventivamente espletato, a pena di inammissibilità dell’azione legale, un tentativo di 

mediazione così come previsto dal d.lgvo 28 del 2010, in caso di insuccesso il foro competente  

è quello ove insiste la sede legale di Tutela & Protezione S.r.l.  

 

 

 

Data____________________  

 

 

  Tutela & Protezione S.r.l.                                                  Timbro e firma Creditore 

 

             

________________________     ____________________________ 


