
Trasferimento contratto finanziamento per decesso intestatario 
  

Gentile Cliente, 
 
le comunichiamo che per il trasferimento del contratto a uno degli eredi abbiamo la necessità di 
ricevere i seguenti documenti tramite mail all’indirizzo servizioclienti@psa-finance.com. 
La informiamo che riceverà una mail automatica con la quale le richiederemo di completare la sua 
richiesta. Sarà necessario cliccare sul link “completa la tua richiesta” e selezionare la voce 
“informazioni subentro/trasformazione”, inserire tutte le informazioni richieste, e cliccare su 
Conferma e Salva. Un operatore prenderà in carico la sua richiesta se sarà completa di tutti i 
documenti necessari. 
 

 Certificato di Morte 

 Atto Sostitutivo di Notorietà (documento rilasciato dal comune di residenza che dovrà 
contenere tutti gli eredi) 

 Mandato Sepa (compilato e firmato dall’erede) 

 Una dichiarazione da parte di chi diventerà l’intestatario del contratto  

 Documento d’identità del de cuius e dell’erede 

 Codice Fiscale dell’erede 

 Allegato D (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, ricordiamo che è 
indispensabile fornire il consenso al trattamento dei propri dati al fine di poter gestire la 
richiesta) 

 
 
Nel caso il contratto preveda una coobbligazione segnaliamo che è possibile procedere nelle seguenti 
modalità: 
 

 trasferire al coobbligato l’intestazione del contratto. 

 trasferire il contratto a un erede fermo restando che è necessario mantenere il coobbligato 
precedente in quanto titolare del contratto al pari dell’intestatario defunto. 

 
Per prendere in carico la pratica necessitiamo della seguente documentazione: 

 

 Certificato di Morte 

 Atto Sostitutivo di Notorietà (documento rilasciato dal comune di residenza che dovrà 
contenere tutti gli eredi) 

 Mandato Sepa (compilato e firmato dall’erede o dall’eventuale coobbligato) 

 Una dichiarazione da parte di chi diventerà l’intestatario del contratto 

 Documento d’identità dall’erede o dall’eventuale coobbligato 

 Codice Fiscale dell’erede o dell’eventuale coobbligato 

 Allegato D (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte dall’erede). 

 modulo Allegato D coobbligato (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, 
ricordiamo che è indispensabile fornire il consenso al trattamento dei propri dati al fine di 
poter gestire la richiesta). 

 
Non verrà dato seguito a modulistiche pervenute con dati incompleti, sprovviste di dati bancari e 
documentazione richiesta da allegare. 
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