
Dichiarazione di debito 
 

PER L’IMPORTO RICEVUTO, ________________________________[Nome debitore] residente 
__________________________ [Indirizzo debitore], (“Debitore”), si obbliga a pagare a 
__________________________ [Nome creditore] residente___________________ [Indirizzo creditore] 
(“Creditore”), ___________________________ [Ammontare in lettere] (____ [Ammontare in numeri]) 
(“Importo prestato”) per sorta capitale, oltre interessi ad un tasso _____ % (“Interesse”) annuale sulla 
restante parte ancora da versare. 
 
1. MODALITA’ DI PAGAMENTO (selezionane una sola): 
 
☐ Il debitore si obbliga ad effettuare _____ pagamenti uguali di ____________________________ 
(______________) ciascuno, ogni __________ (mese / anno) a partire da __________________ e fino a 
__________________. 
 
☐ Il debitore versa una somma forfettaria di ______________________________ 
 
2. DURATA: il termine di questo prestito inizia da _______________________ e termina alle 
___________________. 
 
3. GARANZIE (selezionane una sola): 
 
☐ Il prestito non è garantito. 
 
☐ Il prestito è garantito dal titolo della Banca ________________________________________________ 
di seguito denominato "Garanzia", di cui trasferirà IMMEDIATAMENTE il possesso e la proprietà ai 
sensi della Sezione 6A della presente Nota. La proprietà del titolo non può essere venduta o trasferita 
senza il consenso della Banca e fino alla data di scadenza. Se il debitore viola questa disposizione, il 
creditore può pretendere immediatamente tutte le somme dovute, a meno che ciò non sia proibito dalla 
legge applicabile. Il creditore avrà la sola opzione di accettare il titolo come pagamento integrale per il 
denaro preso in prestito senza ulteriori responsabilità o obblighi. Se il valore di mercato del titolo non 
supera il denaro preso in prestito, il debitore resta responsabile per il saldo dovuto con gli interessi al tasso 
massimo consentito dalla legge. 
 
4. PAGAMENTO ANTICIPATO: il debitore potrà estinguere il proprio debito con il pagamento 
integrale della sorta capitale e degli interessi maturati e senza alcuna penalità. 
 
 5. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI: I pagamenti saranno imputati prima alle spese, poi agli 
interessi e quindi alla sorta capitale. 
 
6. PAGAMENTO IMMEDIATO: il creditore può richiedere al debitore di pagare immediatamente 
l'intero saldo del capitale non pagato e degli interessi maturati se il debitore è in ritardo di oltre _____ 
giorni nel pagamento. 



 
7. TASSE E COSTI: in caso di mancato pagamento ogni spesa legale e imposta cederà a carico del 
debitore. 
 
8. LEGGE DELLO STATO: Il presente accordo è disciplinato in conformità con le leggi dello Stato di 
__________________________________________. 
 
9. MODIFICHE: Eventuali modifiche o emendamenti ai termini del presente documento devono essere 
apportati per iscritto da tutte le parti. 
 
10. AVVISO: ogni comunicazione richiesta o consentita deve essere effettuata per iscritto e deve essere 
consegnata (a) di persona, (b) per posta certificata, con spese postali prepagate, ricevuta di ritorno 
richiesta, (c) per fax, o ( d) a mezzo di un corriere espresso che garantisca la consegna il giorno successivo 
e fornisca una ricevuta; tali comunicazioni devono essere effettuate alle parti agli indirizzi elencati in 
premessa. 

 
 

FIRME 
 
 
 
 

Firma del debitore Nome completo debitore 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del creditore Nome completo del creditore 

 
 


