Contratto DI PRESTITO CONTRO CESSIONE “PRO-SOLVENDO”
DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
Finanziatore
FIDE S.p.A.
Indirizzo
Piazza del Popolo, 5 - 86035 LARINO (CB)
Telefono
0874/823372
Email
info@fidespa.com
Fax
0874/824450
Sito web
www.fidespa.com
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web
2. Caratteristiche principali del prodotto del credito
Tipo di contratto di credito
Prestito al consumo con rimborso in rate costanti mensili mediante cessione di quote
della retribuzione.
Importo totale del credito
La somma totale messa a disposizione del Cliente è di € .
Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.
Condizioni di prelievo
Erogazione in un‘unica soluzione, entro 15 giorni dalla ricezione del benestare al
finanziamento da parte del Datore di lavoro, mediante bonifico o assegno circolare
Modalità e tempi con i quali il consumatore
non trasferibile. Sulla somma messa a disposizione verranno trattenuti gli importi
può utilizzare il credito.
necessari ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o eventuali anticipazioni ricevute dal Cliente da parte del Finanziatore.
Potranno eventualmente essere concesse, dopo la sottoscrizione del contratto, anticipazioni sul netto ricavo che verranno recuperate in unica soluzione all’erogazione.
Durata del contratto di credito
mesi.
Rate e loro ordine di imputazione
Rate da pagare: n. rate mensili da € cadauna.
La rate costanti comprendono capitale, interessi e commissione finanziaria di gestione
calcolati secondo un piano di ammortamento alla francese che prevede quote di
capitale crescenti con il passare del tempo.
Importo totale dovuto dal consumatore
L’importo totale dovuto dal consumatore, costituito dal montante delle rate, è di €
composto dalle seguenti voci:
Importo totale preso in prestito, più gli
- interessi € al tasso nominale annuo a scalare del
interessi e i costi connessi al credito
- commissione finanziaria di gestione € al tasso nominale annuo a scalare del
- spese istruttoria €
- commissioni dell’intermediario del credito € pari al del montante
- netto ricavo al cliente €
3. Costi del credito
Tasso di interesse
Tasso annuo effettivo
(TAEG)

globale

Costo totale del credito espresso
in percentuale, calcolata su base
annua, dell’importo totale del
credito.

Tasso fisso con capitalizzazione mensile (T.A.N.) per il calcolo a scalare congiunto degli interessi
e della commissione finanziaria di gestione.
TAEG calcolato, come previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 28.3.2013 - sulla base
dell’anno civile di 365 giorni, con capitalizzazione mensile e ipotizzando mesi di identica durata comprende tutti i costi elencati nella precedente voce “Importo totale dovuto dal consumatore”
della Sezione 2.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito verrà rimborsato nel periodo
di tempo convenuto e che le parti adempiranno i loro obblighi nei termini convenuti nel contratto
senza ritardi o dilazioni. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, come previsto, le eventuali penali
che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi
gli interessi di mora e le commissioni per eventali anticipazioni sul netto ricavo del prestito.

Il T.A.E.G. consente al consumatore di confrontare le varie offerte
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il NO
credito e/o
- un altro contratto per un servizio NO
accessorio
3.1. Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto
di credito

Le spese per eventuali richieste di documentazione inerente singole operazioni
sono di € 15,00 per ogni documento.

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere
gravi conseguenze per il consumatore (ad
esempio la vendita forzata dei beni) e
rendere più difficile ottenere altri crediti in
futuro.

In caso di concessione di anticipazioni sul netto ricavo sarà dovuta, per il recupero
forfettario delle spese, una commissione onnicomprensiva dell’1%.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora in misura
pari al TAN del contratto maggiorato del 2%.
In caso di mancato pagamento il cliente potrà essere dichiarato decaduto dal
beneficio del termine e sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese legali sostenute
per il recupero del credito.
Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso dovrà provvedere all’integrale
rimborso delle somme ricevute, maggiorate degli interessi calcolati in base al TAN,
entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso.

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione
del contratto
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di
rimborso anticipato.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo
aver consultato una banca dati, il consumatore ha il
diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore
non ha questo diritto se comunicare tale informazione
è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di
ottenere gratuitamente copia del contratto di credito
idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo
diritto se il finanziatore, al momento della richiesta,
non intende concludere il contratto.
Periodo di validità dell’offerta

Il Cliente ha diritto di recesso.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione al Finanziatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata indirizzata a fidespa@legalmail.it. La comunicazione può
essere inviata anche mediante telegramma, posta elettronica semplice o fax a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente il finanziamento in
qualsiasi momento.
Il Cliente che rimborsa anticipatamente il finanziamento deve versare al
Finanziatore il capitale residuo come da piano di ammortamento con esclusione degli interessi e della commissione finanziaria di gestione non ancora
maturati.
Gli oneri relativi alle commissioni per l’intermediazione del credito e le
spese di istruttoria resteranno interamente a carico del Cliente e non verranno
rimborsati neanche in parte in quanto maturati al momento della erogazione
del finanziamento.
In caso di rimborso anticipato del finanziamento il Finanziatore ha diritto
inoltre ad un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato se la durata
residua del finanziamento è superiore ad un anno e dello 0,50% dello stesso
importo se tale durata è invece pari o inferiore ad un anno. L’indennizzo non
potrà in ogni caso superare l’importo ancora dovuto per la durata residua a
titolo di interessi. L’indennizzo non è dovuto nel caso in cui l’importo
rimborsato corrisponde al residuo debito ed è pari o inferiore ad € 10.000.
Il Finanziatore nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento
non utilizza i Sistemi di informazione creditizie messi a disposizione dalla
Banca d’Italia (Centrale rischi) o da soggetti privati (Gestori di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e Intermediari).

Il Finanziatore, in caso di richiesta da parte del Cliente, consegnerà gratuitamente, prima della sottoscrizione, una copia del contratto idoneo per la stipula.

Informazione valida fino a 15 giorni dalla data di ricezione.

Il Sottoscritto nato a () il , C.F. , residente a () c.a.p. in , dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del relativo contratto
di prestito, copia del presente documento la Tabella Usura, la Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario e la Guida sul Credito ai
Consumatori.
data ………………….

Il Cliente

……………………………
Per autentica delle firme apposte dal Cliente da me identificato anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007.
………………………………….

