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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DI AUTORIZZAZIONE ALL’ANALISI GRATUITA 

Buongiorno, 
La ringraziamo per averci affidato l’analisi dei suoi rapporti bancari, fideiussioni o posizioni tributarie. Le 

ricordiamo che si tratta di analisi del tutto gratuite, che richiederanno un commento ed una condivisione con il consulente 
Nexure Consulting che la sta seguendo e che non comportano alcun impegno futuro a proseguire, né alcun onere. 
Per poter procedere è però necessario che ci autorizzi a controllare i documenti che ci sta sottoponendo. 

I file che Le sono stati inviati (o che ha scaricato dal nostro sito) sono compilabili a mano oppure tramite il comune 
software “Adobe Reader” (per chi usa Apple anche tramite il software nativo “Anteprima”). 
Dovrebbe quindi compilare i dati anagrafici mancanti a pagina 1. 

1. Nel caso i rapporti fossero ad un privato si dovranno compilare solo i campi:
• Ragione Sociale - indicando il nome e cognome
• Codice Fiscale
• Indirizzo sede legale - indicando l’indirizzo completo di residenza
• N° tel ed e-mail - indicando un numero di cellulare ed un indirizzo e-mail validi per eventuali chiarimenti
• Se si possiede un indirizzo PEC è bene indicarlo

2. A pagina 2 compilare la tabella indicando i documenti che si sottopongono all’analisi.
• Qualora non si riuscisse ad evincere qualche dato è fondamentale compilare almeno i dati relativi

all’Istituto di Credito, l’importo e il tipo di rapporto (nel caso di finanziamenti, mutui o leasing);
Nel caso si trattasse di irregolarità tributarie basta indicare il tipo di documento (estratto di ruolo, relate
di notifica, cartella…) e la data di ricezione

• Data e firma

3. Le pagine 3 e 4 sono importanti per la privacy e la recente normativa GDPR: crociare dove si ritiene opportuno,
data e firma.

Questi documenti vanno caricati tramite l’apposita funzione del nostro sito andando su www.nexure.it, e dal menù 
“Servizi” cliccare su “Irregolarità bancarie” e poi scegliendo “Mutui, finanziamenti, leasing” oppure “Annullabilità 
fideiussioni bancarie” oppure cliccando su “Irregolarità tributarie”.  
All’interno di queste pagine troverete un apposito pulsante che vi consentirà di caricare la documentazione richiesta: 
“richiedi analisi gratuita”.  Nello spazio riservato al “messaggio” è bene indicare l’eventuale consulente Nexure Consulting 
che l’ha contattata.  
I moduli in originale vanno poi consegnati al consulente Nexure Consulting che l’ha contattata oppure spediti via 
posta prioritaria a: Nexure Consulting S.r.l. - corso Francesco Ferrucci, 112 - 10138 Torino 
Si ricordi di conservarne per sé una copia controfirmata in originale. 
Sino a che non avremo ricevuto questo modulo non potremo analizzare nulla. 

La documentazione allegata, contratti, comunicazioni legali o dell’Istituto di Credito va sempre consegnata sotto forma di 
fotocopia o, nel caso di invio telematico, di scansione. MAI I DOCUMENTI ORIGINALI (Nexure Consulting si riserva di 
rispedire al mittente eventuale documentazione originale prima di ogni valutazione). 

Augurandoci di poter instaurare con Lei un rapporto duraturo e proficuo per entrambe le parti e rimanendo a disposizione 
per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
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