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Trento, 28 luglio  2021 
 
 

A tutti i Soci  
e Clienti Unifarm  

 
 

ORDINI ESTIVI UNIFARM 2021 
Pagamento dilazionato 

 
 
È a disposizione, anche quest’anno, il servizio di dilazione di pagamento degli Ordini Estivi Unifarm 2021. 
 
L’operazione ha le seguenti caratteristiche e condizioni: 
 
1) Finafarm provvederà a saldare a Unifarm quanto dovuto dalla Farmacia per gli “Ordini Estivi 2021” alla scadenza 

del 1 ottobre 2021. 
2) La somma finanziata sarà suddivisa in sei tranches uguali, che saranno addebitate sul conto corrente della 

Farmacia a mezzo SEPA D.D. con valuta 31 ottobre,  30 novembre, 31 dicembre 2021 e 31 gennaio, 28 
febbraio e 31 marzo 2022. 

3) Gli interessi, calcolati con il tasso del 2,75% (due virgola settantacinque per cento), saranno conteggiati con 
riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, ma verranno fatturati e addebitati il 1° marzo dell'anno successivo a 
quello in cui sono maturati. 

4) L’operazione prevede l’addebito del bollo sul contratto (nella misura di legge) e le spese d’incasso degli 
addebiti (nella misura di Euro 3,00 + IVA cadauna). 

5) Qualora sia un nuovo Cliente del servizio, l’addebito di un massimo di Euro 50,00 per le spese di istruttoria. 
 
Per richiedere il servizio 
 
È sufficiente ritornare a Finafarm, debitamente compilato e sottoscritto con timbro e firma, 
 

entro e non oltre mercoledì 25 agosto 20217 
 

il modulo sul retro della comunicazione, unendo la fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale. 
 
Successivamente Finafarm provvederà ad inviare alle Farmacie la documentazione, da restituire firmata, necessaria 
per l’attivazione del servizio. 
 
 

ATTENZIONE: Richieste pervenute oltre la data sopra indicata 
(25 agosto) potranno essere finanziate, comunque, nell’ambito della normale attività di 

Finafarm alle medesime condizioni. 
 

 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a Finafarm 0461-901414. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
Gianni Paris 
Amministratore Delegato 



 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta finanziamento “ORDINI ESTIVI UNIFARM 2021”. 
 
 
Il sottoscritto 
 
 
legale rappresentante della Farmacia: 
 
 
 
con sede in 
 
P. I.V.A. 
 
Codice Univoco per fatturazione (SDI) 
 
banca d’appoggio 
 
    
       codice IBAN _____________________________________________ 
      
 
chiede, con la presente, lo smobilizzo di quanto dovuto a Unifarm S.p.A. a saldo degli “ORDINI ESTIVI 2021”. 
 
A tale proposito, autorizza fin d’ora la stessa Unifarm a comunicarVi l’importo delle fatture nonché a fornirVi qualsiasi 
ulteriore informazione necessaria al perfezionamento dell’operazione. 
 
A fronte del Vostro intervento si impegna, tramite disposizione SEPA D.D., a predisporre di fondi il conto corrente 
sopra indicato per il rimborso del finanziamento, che avverrà in sei tranches di uguale importo alle scadenze del 31 
ottobre,  30 novembre, 31 dicembre 2021 e 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo 2022. 
 
Rimane inteso che gli interessi, calcolati con un tasso del 2,75% (due virgola settantacinque per cento) annuo, 
saranno conteggiati con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, ma verranno fatturati e addebitatiil 1° marzo 
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. 
 
Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità e del tesserino del codice fiscale come richiesto dalle 
leggi in vigore.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
____________________________      ______________________ 
timbro e Firma        data 

  
  

 
 
 

Spett.le 
Finafarm S.p.A. 
Via Provina n. 3 
38123 RAVINA (TN) 

 
 e p.c. Unifarm S.p.A. 


