
MODULO DI RICHIESTA DELLA VARIAZIONE FINANZIARIA E CHECK LIST DOCUMENTALE 

COME RICHIEDERE VARIAZIONI FINANZIARIE 

Una variazione finanziaria è una modifica alle originarie condizioni finanziarie del contratto di leasing e, 
pertanto, si perfeziona su richiesta del cliente ed a seguito di delibera/accettazione da parte di Alba 
Leasing. 
Qualora il contratto fosse assistito da agevolazioni/garanzie di leggi nazionali ed europee, potrebbero 
essere poste delle limitazioni alla possibilità di variare il piano finanziario del contratto. 
Se il contratto è stato presentato e stipulato tramite uno sportello della nostra Rete Distributiva [LINK: 
https://www.albaleasing.eu/leasing-banche/ ],  ovvero le nostre Banche Socie o Convenzionate (o anche i 
nostri Agenti), è bene che il Cliente si rivolga alla stessa Rete Distributiva attraverso cui ha stipulato il 
contratto. Potrà così ottenere una prima consulenza circa la struttura della variazione finanziaria che si 
intende avanzare. 
Inoltre, la Banca (o l’Intermediario) potrà fornire referenze e supporto anche nell’inoltro ad Alba Leasing 
della richiesta di variazione finanziaria.  
Se il contratto per il quale si richiede una variazione finanziaria è assistito da una garanzia, della stessa 
Banca presentatrice, o di un altro soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, è necessario che il 
garante presti il suo preventivo assenso alla variazione finanziaria. 
Si ricorda, che la vigente normativa Antiriciclaggio prevede che ad ogni successivo contatto tra la società 
finanziatrice e il cliente, si proceda al rinnovo dell’Adeguata Verifica. Anche per tale aspetto, La Banca o 
l’Intermediario potranno fornire la necessaria assistenza. 
In ogni caso, il Cliente dovrà comunque compilare il “modulo di richiesta di variazione finanziaria” e, se 
necessario, predisporre la documentazione ivi indicata, da consegnare preferibilmente alla 
Banca/Intermediario. 
Per ogni altra esigenza, è possibile richiedere informazioni a mail.customercareAlba@albaleasing.eu o 
chiamando il nostro numero verde 800.180.989 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00. 
 

 

https://www.albaleasing.eu/leasing-banche/
mailto:mail.customercareAlba@albaleasing.eu


MODULO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE FINANZIARIA                                             Contratto di leasing nr. ___________/___ 

 
Il sottoscritto, …………………………………………..……., nato a ………………………… il …………………………. in qualità di 
……………………………………… della SOCIETÀ “……………………………………………………….……” 
 
chiede, in deroga alle attuali condizioni contrattuali, la possibilità di usufruire della seguente variazione finanziaria sui 
prossimi canoni a scadere: 

a partire, indicativamente, dalla scadenza del __ / __ / ____,  
- che i successivi n° ………. canoni siano dell’importo approssimativo di € ……………………..………… 
- che i successivi n° ………. canoni siano dell’importo approssimativo di € ……………………..………… 
- (  ) che l’opzione di riscatto resti invariato    

Oppure in alternativa           
- (  ) che l’opzione di riscatto sia prevista per la data del …………. e per l’importo approssimativo di € …………………………… 

Motivazioni:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che la SOCIETÀ: 

[  ] È  attualmente dotata di Organo di Controllo1 [  ]  NON è attualmente dotata di Organo di Controllo 
Il cui Presidente/Sindaco Unico è il Dott./Rag.:  
(Nome e Cognome) 
 

 

(indirizzo P.E.C. del professionista) 
 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che alcune leggi agevolative nazionali ed europee pongono limitazioni alla 
possibilità di variare il piano finanziario del contratto agevolato. 
 
Allega alla presente: 
[  ] Preventivo assenso dei Garanti alla variazione finanziaria 
[  ] Modulo RCICC di Adeguata Verifica 
[  ] La seguente documentazione economica della RICHIEDENTE (se non già disponibile presso la Banca/Intermediario 
presentatore): 

In caso di 
Società di capitali 

In caso di 
Società di persone, ditte individuali, professionisti 

Ultimo Bilancio completo di Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori e del 
Collegio Sindacale, verbale di approvazione dell’Assemblea (qualora disponibile 
certificazione della società di revisione). – se non già disponibile nelle Banche dati 

Ultime due (2) Dichiarazioni dei Redditi con 
Bilancio allegato obbligatorio per le società in 
regime di contabilità ordinaria. 

Situazione infrannuale economico/patrimoniale aggiornata. Situazione infrannuale economico/patrimoniale 
aggiornata. 

Ultimo Bilancio consolidato (se redatto) completo di Nota Integrativa, Relazione 
degli Amministratori e del Collegio Sindacale, verbale di approvazione 
dell’Assemblea (qualora disponibile certificazione società di revisione). – se non 
già disponibile nelle Banche dati 

 

 
[  ] Documentazione economica di eventuali GARANTI (se non già disponibile presso la Banca/Intermediario presentatore) 

GARANTI Persone Giuridiche GARANTI Persone Fisiche 
Stessa documentazione prevista per la RICHIEDENTE Società di Capitali Ultime due (2) Dichiarazioni dei Redditi  

 

 
Data,______________________________                   Firma, _____________________________________ 

 

 
1 Per Organo di Controllo si intende: 

- Il sindaco unico,  
- Il collegio sindacale,  
- Il consiglio di sorveglianza nel modello dualistico delle S.p.A.,  
- Il comitato di controllo – modello monistico delle S.p.A. 
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