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INFORMAZIONr EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUMATORI

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
I IDENTITÀ E CONTAHI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore

UniCredìt S.p.A.

Indirizzo

Sede Sociale: Via Alessandro Specchi, 16-00186 Roma
Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Telefono*
Contatti*

800.32.32.85 dall estero 02.3340.8965)

Fax*

02.3348.6999

Sito Web*

www.unicredit.it

http://www.unicredit.it/contatti

Intermediario del credito
Ind rizzo
Telefono*
Email*
Fax*

Sito Web*

2. C RATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
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Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito

Cessione del quinto della pensione

€ 15.579,26

Limite massimo o somma totale degli im orti messi
a disposiziorre del consumatore.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito.

Durata del contratto di credito

Erogazione alla ata di conclusione del contratto, mediante:
• Bonifico bancario
• Assegno circolare
i?r) mesi

Rate da pagare;

Rate ed, eventualment , loro ordine
di imputazione

- importo rata: € 201,00

- numero rate: 120

- periodicità delle rate: mensile

Importo total dovuto dal consumatore

2 .120,00

Imporlo d l ca itale preso in prestito, più gli inter ssi e
i co ti connessi al credito.

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso d nteresse 0 tassi di interesse diversi Tasso fisso del 7,00 %

che si applicano al contratto di credito
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Costo totale del credito es resso in percent ale,
calcolata su base annua, deirìmporto totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le
varie offerte.

9,85 %
Calcolato al tasso di interesse del 7,00 % su un capitale finanziato di € 17.311 40

per la durata di 120 mesi, comprensivo dei costi di istruttoria di € q 00
dell'impost sost tutiva di € 43.27 , delle Com issioni Bancarie € 432,87 e
degli Oneri di distrib zione € 1 200 00

Per ottenere il credito 0 per ottenerlo alle

condizioni contr ttuali offerte è obbligatorio
91 0on vdDoyna oi

sottoscrivere:
- un assicurazione che garantisca il credito SI - il costo del premio è a carico di UniCredit.

La polizza Vita Temporanea caso morte è obbligatoria per legge e viene sottoscr tta
da UniCredit a proprio esclus vo beneficio. L età massima del cliente alla scadenza del
finanziamento non può essere superiore a 85 anni.

e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Se il f nanziatore non conosce ì costi dei servìzi
accessori, q esti non sono inclusi nel AEG.
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3.1 COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi deriv nti dal contratto Spese per la ipula del con ratto
di credito
- Istruttoria: € 0,00
- Commissioni Bancarie: € 482,87
- Oneri di riistribii7ione- i ?f)finn
- Imposta sostitutiva: € 43,27
Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti otrebbe avere gravi conseguenze
p r il cons matore (ad esempio la vendita forzata d i b ni)
e rendere più difficile ottenere altri cred ti in futuro.

Per il ritardato e/o mancato pagamento saranno addebitati al consumatore interessi
di mora nella misura del 7,oo %.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
SI. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contrat o di finanziamento senza penali entro 14
giorni dalla conclusione dello stesso; il termine decorre dalla conclusione del contratto
0, se successivo, dai momento in cui il Cliente riceve tutte le informazioni prewste d lla

Diritto di recesso
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Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto

di credito entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.

no ativa che disciplina la trasparenza delle operazioni e dei ser izi bancari e finanziari.
Il Cliente che recede:
a) ne dà comunicazione alla Banca in iando alla stessa, prima della scadenza del
te ine per l esercizio del recesso, una raccomandat A.R. alla Casella Post le n.

1 43166 presso Ufficio Postale 25, 90141 Palemo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto 0 in parte, entro 30 giorni dall’invio deila
comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi
giornalieri, maturati fino al momento della restituzione e calcolati secondo quanto
stabilito dal contratto.
Inoltre, rimborsa alla Banca le so me non ripetibili da questa conisposte (imposta
sostitutiva).

Rimborso anticipato

Il Cliente può ri borsare anticipata ente in qualsiasi mo ento, in tutto 0 in parte,

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in qual iasi
momento, in tutto 0 in a te.

l'importo dovuto ad UniCredit. In tal c so egli ha diritto a una riduzione del costo
totale del credito, pari airi porto degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di

In caso di richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, la Banca richiederà al
Cliente il versamento del residuo debito al netto delle componenti di costo e degli

rimborso ant cipato

contratto.

interessi non matura i fino a quel momento e un compenso così determinato:
-1 % de! capitale residuo, qualora l estinzione anticipata av enga nel momento in cui
la durata residua del contratto è superiore ad un anno;
- 0,5% del cap tale residuo, qualora l’estinzione anticipata a venga nel momento in
cui la durata residua del contratto è pari 0 inferiore ad un anno.
Tale compenso non è dovuto nel caso in cui l importo rimborsato anticipatamente
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari 0 inferiore a 10.000 euro. Il Cliente prende

atto che in caso di estinzione anticipa a le Spese di Istruttoria, l’imposta sostitutiva e
un importo pari al 40% degli Oneri di Distribuzione non saranno ri borsati. Saranno
invece rimborsate le Commissioni Bancarie e il 60% degli Oneri di distribuzione, pagati
e non maturati in misura proporzion le alla durata resi ua del contratto.
Consultazione di una banca dati

91-90on dDodnacoi

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito do o aver consultato
una banca dati, il cons mator a il diritto di essere in irmato
i mediatamente e gratuita ente del risultato della con ltazione.
Il consu atore non ha questo di itto se comunicare tale
/ foiTnazi'one é w'etafo dalla nor ativa com nitaria 0 è cont ario
all'ordine pubblico 0 alla ubblica sicurezza.

Diritto di ricevere una copia del contratto
Il consumator a il diritto, s sua richie ta, di ottenere
gratuitamente copia del cont atto di credito idon a perla
sti ula. Il consumatore non ha questo diritto se il ffnanziafore,
al momento d lla ric iesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell offerta

Infor azione valida dal 07-0 -2017 al 22-04-2017

Pagi a 2/3
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Cognome e nome

Nu ero telefonico
E-mail

Intermediario

Docu ento n. _

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver pensato a noi per le sue esigenze di finanzia ento.
Siamo lieti di consegnarle in allegato:

SI Documento I FORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUMATORI
Guida Il Credito al Consumatori
S Documento contenente la rilevazione dei Tassi dì interesse Effettivi Globali Medi (TEGM)
Q Guida Accesso all Arbitro Bancario Finanziario"
I I Copia del contratto
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Per poterle offrire un servizio sempre migliore e per agevolarla nella sua richiesta di finanziamento le riepiloghiamo la lista dei documenti
necessari.

DOCUMENTAZIONE CLIENTE

• Documento d identità
• Codice Rscale o Tessera Sanitaria
• Certificato di Pensione od. Comunicazione di cedibilità INPS
• CUD relativo anno precedente

L’accoglimento dell’eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinato alla conse na della documentazione sopra indicata o di altri
documenti che la Banca potrà richiederLe per la valutazione, alla verifica della regolarità della stessa e all’eventuale consultazione di una
banca dati.

Le ricordiamo che il finanziamento è ero ato da UniCredit S.p.A., che si riserva la facoltà di valutare i requisiti necessari alla concessione.
Le ricordiamo inoltre che la somma che le verrà erogata a monterà alla somma netta indicata nella richiesta di finanziamento alla voce
Netto erogato al lordo di eventuali estinz oni dì prestiti per suo conto o eventuali anticipazioni che verranno disciplinate mediante
sottoscrizione di apposito separato contratto.
Restiamo a sua co pleta disposizione per ulteriori approfondimenti, per finalizzare la richiesta o per valutare insieme ulteriori soluzioni.
Cordialmente.

91. 0on vdo yna oi

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il documento "Informazioni Europee di
base sul credito ai consumatori e preso atto che il proprio nome, cognome e codice fiscale verranno conservati dalla Banca ai fini
dell’attestazione dell’awenuta acquisizione del suddetto documento, esprime il proprio consenso al trattamento e conservazione dei
propri dati per le finalità sopra citate.

Data

Fir a del Cliente
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