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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUMATORI

CESSIiiE lEL tì IELLÌ STIPEilli
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CR
Finanziatore

UniC edit S.p.A.

Sede Sociale: Via Alessandro Specchi, 16-00186 Roma

Indirizzo

Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Telefono*

800.32.32.85 (dall estero 02.3340.8965)
http://www.unicredit.it/contatti
02.3348.6999

Contatti*
Fax*

Sito Web*
Intermediario del credito
Indirizzo

www.unicredit.it
SIGLA SRL
VIA CESARE BATTISTI. 5 A CONEGLIANO 31015

Telefono*
Email*
Fax*

Sito Web*

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

Cessione del quinto dello stipendio

€ 22.156,51

Limite massimo o somma totale degli importi messi
a disposizione del consumatore.

Condizioni di prelievo

Erogazione alla data di conclusione del contratto, mediante:

Modalità e tempi con i quali II consumatore può
utilizzare il c dito.

• Bonifico bancario
• Assegno circolare
120 mesi

Durata del contratto di credito

Rate da pagare:

Rate ed, eventualmente, loro ordine

di imputazione

- importo rata: € 262,oo
- numero rate: 120

- periodicità delle rate: mensile

Importo totale dovuto dal consumatore

€ 31.440,00

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e
i costi connessi al credito.

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse 0 tassi di interesse diversi Tasso fisso del 5,80 %

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

Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le
varie offerte.

7,68 %
Calcolato al tasso di interesse del 5,80 % su un capitale finanziato di € 23.814,11

per la durata di 120 mesi, comprensivo delle Spese di istruttoria e oneri fiscali di
400,00 (di cui imposta sostitutiva oari a
di intermediazione € 1 257 eo

59.53 1 e delle Commissioni

Per ottenere il credito 0 per ottenerlo alle

condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
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 sottoscritta
da UniCredit a proprio esclusivo beneficio. L’età massima del Cliente alla scadenza
del finanziamento:
- per i dipendenti pubblici e statali non può essere superiore a 75 anni;
- per i dipendenti privati e parapubblici non può essere superiore a 66 anni (tale
limite potrebbe risultare inferiore in caso di raggiungimento anticipato, rispetto all’età
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e/o
- un altro contratto per un ser izio accessorio

massima indicata, degli anni di contribuzione necessari al collocamento a riposo).

NO

Se il finanziatore non conosce I costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
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3.1 COSTI CONNESSI
E entuali altri costi derivanti dal contratto Spese per la stipula del contratto
di credito
- Spese di istruttoria e oneri fiscaii: € 4oo,oo
(di cui imposta sostitutiva pari a € 59,53 )
- Commissioni di intermediazione: €< 257,60

Costi In caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti otr bbe avere gravi conseguenze

Per il ritardato e/o mancato pagamento saranno addebitati al consumatore interessi
di mora nella misura del 5,so %.

per a consumatore (ad esempio ia vendita fo zata dei beni)
e rendere più difficiie ottenere aitri crediti in futuro.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
consumatore ha ii diritto di recedere dai contratto

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

SI. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento senza penali entro 14
giorni dalla conclusione dello stesso; il termine decorre dalla conclusione del contratto
0, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le Informazioni previste
dalla normativa che disciplina la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Il Cliente che recede:
a) ne dà comunicazione alla Banca inviando alla stessa, prima della scadenza del
termine per l esercizio del recesso, una raccomandata A.R. alla Casella Postale n.
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1243166 presso Ufficio Postale 25, 90141 Palermo, oppure scrivendo all’indirizzo

di Posta Elettronica Certificata presalescqs@pec.unicredit.eu
b) se II contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’invio della

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 somme non ripetibili da questa corrisposte alla (Imposta

sostitutiva).

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

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento. In tutto o in parte,
l’importo dovuto ad UniCredit. In tal caso egli ha diritto a una riduzione del costo totale del
credito, pari all’importo degli Interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

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

interessi non maturati fino a quel momento e un compenso così determinato:
-1 % del capitale residuo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in cui
la durata residua del contratto è superiore ad un anno;
- 0,5% del capitale residuo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in
cui la durata residua del contratto è pari o 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 o Inferiore a 10.000 euro. Il Cliente

prende atto che in caso di estinzione anticipata le Spese di Istruttoria e oneri fiscali
nonché le Commissioni di intermediazione, non saranno rimborsate.

Consultazione di una banca dati
Se II finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
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consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto
di essere informato Immediatamente e gratuitamente
dei risultato della con ultazione. Il consumatore non ha

questo diritto se comunicare tale Informazione è vietato
dalla normativa comunitaria o è contrario alTordIne
pubblico 0 alla pubblica sicurezza.

Diritto di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea perla
stipula. Il consumatore non ha q esto diritto se il finanziato ,
al momento della richiesta, non intende concl dere il contratto.

Periodo di validità dell offerta

Informazione valida dal 04-07-2017 al 19-07-2017
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Cognome e nome

Numero telefonico
E-mall

Intermediarlo

Documento n.

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver pensato a noi per le sue esigenze di finanziamento.

Siamo lieti di consegnarle in allegato:

H Documento INFORM ZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSU ATORI
H Guida "Il Credito ai Consumatori
H Documento contenente la rilevazione dei Tassi di interesse Effettivi Globali Medi (TEGM)
H Guida Accesso all Arbitro Bancario Finanziario
Q 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
• Codifice fiscale o Tessera Sanitaria
• Busta Paga

• Certificato di stipendio o Attestato di Servizio

L accoglimento dell eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinato alia consegna delia 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 erogato da UniCredit S.p.A., che si riser a la facoltà di valutare I requisiti necessari alla concessione.
Le ricordiamo inoltre ohe la somma che ie verrà erogata ammonterà alla somma netta indicata nella richiesta di finanziamento alia voce
“Netto erogato al lordo di eventuali estinzioni di prestiti per suo conto o eventuali anticipazioni ohe verranno disciplinate mediante
sottoscrizione di apposito separato contratto.
Restiamo a sua completa disposizione per ulteriori approfondimenti, per finalizzare la richiesta o per valutare insieme ulteriori soluzioni.
Cordialmente.

Il sottoscritto dichiara dì aver ricevuto il documento Informazioni Europee di
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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

Firma del Cliente
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