ANNUNCIO PUBBLICITARIO

MUTUO CHIROGRAFARIO CREDITO AL CONSUMO
FITNESS E' SALUTE
CHI00235

Prestito destinato a persone fisiche clienti della Banca che si iscrivono in una palestra convenzionata.

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

RovigoBanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale/amministrativa: Via Casalini, n. 10 - 45100 – ROVIGO
Tel.: 0425-427811 - Fax: 0425-28005
Email: segreteria@rovigobanca.it - PEC: segreteria@pec.rovigobanca.it
Sito internet: www.rovigobanca.it
Cod. ABI 08986.2 - Codice Fiscale/P.Iva 01088920291
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5359.5
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A156645
Registro delle Imprese della CCIAA di Rovigo REA n. 125998
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo Di Contratto Di Credito

Mutuo chirografario credito ai consumatori

Importo Totale Del Credito (limite massimo o somma Max 500,00 euro
totale degli importi messi a disposizione del
consumatore)
L'importo del mutuo, al netto degli oneri tributari e delle
Condizioni Di Prelievo (modalità e tempi con i quali il
spese da corrispondere alla banca all'atto dell'erogazione,
consumatore può utilizzare il credito)
viene reso disponibile subito dopo la stipula del contratto
Durata Del Contratto Di Credito

Max 12 mesi
Rate da pagare: vedere esempio riportato sotto la voce
"CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA
RATA"

Rate Ed, Eventualmente, Loro Ordine Di Imputazione
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel
seguente ordine: Spese se dovute, Interessi di mora se
maturati, Interessi, Capitale.
Periodicità Delle Rate

MENSILE

Criterio Di Calcolo Degli Interessi

Anno civile/365

Piano di ammortamento “francese”: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi
decrescente; all’inizio si pagano soprattutto interessi, a mano a mano che il capitale viene restituito l’ammontare
degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.
Importo Totale Dovuto Dal Consumatore (importo del Vedere alla voce "QUANTO PUO' COSTARE
capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi CREDITO"
connessi al credito)
Garanzie Richieste (garanzie che il consumatore deve Fideiussione e/o pegno
prestare per ottenere il credito)

IL

COSTI DEL CREDITO
Tasso Di Interesse O (se applicabile) Tassi Di Interesse Tasso globale di ammortamento:
Diversi Che Si Applicano Al Contratto Di Credito
0%
Tasso di preammortamento:
0%
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato alla documentazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) - (costo totale del Vedere alla voce "QUANTO PUO' COSTARE IL
credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, CREDITO" e alla voce "CALCOLO ESEMPLIFICATIVO
dell'importo totale del credito - Il TAEG consente al DELL'IMPORTO DELLA RATA"
consumatore di confrontare le varie offerte)

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: €

500,00

Durata del finanziamento
(mesi): 12

T.A.E.G.: 5,78%

Importo totale dovuto: €
515,00

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato

0%

interesse Durata
del Importo della
finanziamento (mesi) mensile
per
capitale
di:
500,00
12
€
41,67

rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse
aumenta interesse diminuisce
€ del 2% dopo 1 anno
del 2% dopo 1 anno
Non previsto

Non previsto

La variazione + 2% e – 2% vale solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
�
�

�
�

un’assicurazione che garantisca il credito e/o
un altro contratto per un servizio accessorio

No
No

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

Costi Connessi
Spese Di Istruttoria Pratica
Spese Incasso Rata - Cassa

€

10,00

€

7,00

c/c €

0,00

Spese Incasso Rata - SDD

€

7,00

Spese Per Avvisi

€

5,00

Trasparenza Documentazione Periodica - Posta

€

2,50

Trasparenza Documentazione Periodica - On Line

€

0,00

Invio Documenti Variazione Condizioni

€

0,00

Informativa Precontrattuale

€

0,00

Stampa Elenco Condizioni

€

1,00

Spese Per Decurtazione

1%
(indennizzo massimo pari a 1% se la vita residua del
mutuo è superiore ad un anno; 0,50% se è pari o inferiore
ad un anno)

Spese Estinzione Anticipata Mutuo

€
0,00
(indennizzo massimo pari a 1% se la vita residua del
mutuo è superiore ad un anno; 0,50% se è pari o inferiore

Spese Incasso
RovigoBanca

Rata

-

Addebito

Diretto

Su
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ad un anno; non dovuto se l'importo rimborsato
corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a
€. 10.000)
Imposta D.P.R. 601 (per i finanziamenti per i quali è stata 0,00% - 0,25% - 2,00% (a seconda delle disposizioni di
esercitata l'opzione)
legge)
Spese Per Copia Di Contabili (per ciascun documento)

Recupero
spese
effettivamente
preventivamente comunicate

Imposte E Tasse Presenti E Future

A carico del cliente, secondo legge

sostenute

e

Imposta Di Bollo Sul Contratto (per finanziamenti di Secondo la normativa vigente
durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto
corrente o di durata superiore per i quali non è stata
esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)
In presenza di un giustificato motivo (ad es. modifiche di
legge, variazioni generalizzate di mercato o degli indici dei
Condizioni In Presenza Delle Quali I Costi Relativi Al
prezzi, ecc.) la Banca può modificare unilateralmente i
Contratto Di Credito Possono Essere Modificati
prezzi e le altre condizioni di contratto, ad esclusione del
tasso.
Costi In Caso Di Ritardo Nel Pagamento (tardare con i Per i ritardi di pagamento saranno addebitati
pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore interessi di mora al tasso sottoriportato.
consumatore - ad esempio la vendita forzate dei beni - e
rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro)
Tasso Di Mora

3 punti percentuali
in più del tasso in vigore

Spese Per Primo Sollecito

€

5,00

Spese Per Secondo Sollecito

€

10,00

al

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro quattordici 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 diritto ad un indennizzo in caso di
rimborso anticipato

Sì

Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità
all’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario:
In caso di estinzione anticipata del prestito, sarà
dovuta una commissione di anticipata estinzione nel
limite stabilito dalla legge, pari all’1% del capitale
residuo a scadere se la vita residua del contratto è
superiore a 1 anno od allo 0,5% se la vita residua è
pari o inferiore a 1 anno. In ogni caso, l'indennizzo
non può superare l'importo degli interessi che il
Cliente avrebbe pagato per la durata residua del
contratto. Tale indennizzo non è dovuto se l'importo
rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito
ed è uguale o inferiore a € 10.000.

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

RovigoBanca consulta le banche dati nel rispetto degli
obblighi di legge.

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere
RovigoBanca, su richiesta del cliente, consegna
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la
gratuitamente copia del contratto idonea per la stipula.
stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al
momento della richiesta, non intende concludere il
contratto
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non
indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei
costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo
Informativo, disponibile sul sito internet della Compagnia di assicurazione o che può essere richiesto dal cliente presso
le filiali della banca stessa.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le
modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
L'importo della rata qui riportato è relativo al premio assicurativo che dovrebbe essere corrisposto dal cliente nel caso
in cui abbia già sottoscritto la polizza assicurativa facoltativa e potrebbe dunque subire una lieve variazione se la
stessa polizza assicurativa fosse stipulata nei giorni successivi alla stipula del finanziamento.
Nel caso in cui non sia stata sottoscritta una polizza assicurativa facoltativa, oppure sia stata sottoscritta una polizza
assicurativa facoltativa ma non sia stata finanziata, l’importo della rata qui sotto riportato corrisponde a quello della
rata prevista nel piano di ammortamento relativo al finanziamento erogato.
Tasso di
applicato

0%

interesse Durata
del Importo della
finanziamento (mesi) mensile
per
capitale
di:
100,00
12
€
8,33
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tasso
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il
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di
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aumenta interesse diminuisce
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Non previsto
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