PRESTITO PERSONALE
BPCi conto
rilascio del 30.08.2013

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
PRESTITO BPCi conto

1. Identità e contatti del finanziatore
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
E-Mail e indirizzo telematico
Fax
Sito Web

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni
Piazza Armando Diaz n.14 – 03043 Cassino (Fr)
0776-3171
info@bancapopolaredelcassinate.it
0776-317473
www.bancapopolaredelcassinate.it

2. Caratteristiche principali
Tipo di contratto di credito

Prestito chirografario per famiglia destinato a correntisti con accredito emolumenti

Importo totale del credito

Massimo € 30.000,00

Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione
su:

Condizioni di prelievo

□ conto corrente
□ assegno circolare
□ bonifico bancario
al netto dei costi derivanti dal contratto di credito,
meglio specificati nella apposita sezione.

Durata del contratto di credito

Rate ed ordine di imputazione

MESI

Massimo 96

Importo rate

€ 422,57

Numero rate

96

Periodicità rate mensile, costante e posticipata
Gli importi sopra riportati sono esemplificativi di un finanziamento di € 30.000,00 al tasso 7,90% fisso
Il pagamento delle singole rate verrà imputato secondo il seguente ordine: Capitale
Interessi
Spese (se dovute)
Interessi di mora (se dovuti)

Importo totale dovuto dal
consumatore
Garanzie richieste

€ 41.141,72
Il dato si riferisce al piano di ammortamento preso ad esempio
reali e/o
personali

Possono essere richieste garanzie al consumatore in base alla valutazione, da parte del
Finanziatore, della capacità di reddito del richiedente e del relativo merito creditizio
verificato tramite procedura di credit scoring del finanziatore stesso.

7,90%

FISSO

8,77%

Esempio di calcolo del TAEG:
calcolato al tasso di interesse del 7,90% Fisso su un capitale di € 30.000,00 per la durata di
mesi 96, con costi di istruttoria di € 500,00, imposte di € 75, incasso rata di € 0,00 e invio
rendiconto periodico/documento di sintesi (in forma cartacea) di € 1,55

3. Costi del Credito
Tasso di interesse

T.A.E.G.

Per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere

□ assicurazione che garantisca il
credito
□ altro contratto per un servizio
accessorio

□

no

□

no
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3.1 Costi connessi

Altri costi derivanti dal contratto di
credito

€

0,00

spese per emissione duplicati di documenti

€

10,33

Importo giornaliero interessi in caso di esercizio diritto di recesso

€

5,75

Spese di istruttoria

€

500,00

spese per ogni comunicazione
imposta sostitutiva per finanziamenti
0,25% dell’importo
con durata superiore a 18 mesi
finanziato

€

1,55

€

75,00

€

14,62

oneri fiscali

Esempio di relativo all’importo
indicato nella sezione:
2.caratteristiche principali.
Costi in caso di ritardato
pagamento
tardare con i pagamenti potrebbe
avere gravi conseguenze per il
consumatore (es. procedure
esecutive di recupero forzoso del
credito) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro
Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali

Spese per copertura assicurativa

imposta di bollo per finanziamenti non regolati in c/corrente di
durata inferiore a 18 mesi

per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora nell'ordine di 3,00 punti
percentuali oltre il tasso concordato

Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse, il finanziatore può modificare le altre condizioni
economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione ai sensi
dell'art. 118 TUB

4. Altri importanti aspetti legali
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.

Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in tutto o in
parte.

Rimborso anticipato

l'indennizzo in caso di rimborso anticipato sarà pari:

Il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo in caso di rimborso
anticipato (art. 125-sexies del TUB)

− all'1,00% dell'importo rimborsato in anEcipo, per i contraF con durata residua maggiore di un anno,
salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia pari o inferiore a
€ 10.000,00

− allo 0,50% dell'importo rimborsato in anEcipo, per i contraF con durata residua pari o inferiore ad un
anno, sempre salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia
pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto ad 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 diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del testo contrattuale idonea per la stipula
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al cliente la propria intenzione di non
concludere il contratto.
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