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PRESTITO SOCI “ NON CONSUMATORE”

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTO N° ______________
Il presente Documento di Sintesi riporta di seguito le condizioni economiche personalizzate che regolano il finanziamento n°_____________ e costituisce
parte integrante dello stesso contratto nonché suo frontespizio ed allegato.
A)

T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)

Il calcolo del TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che la parte finanziata
deve pagare in relazione al contratto di prestito e di cui il Finanziatore è a conoscenza, riportati nel punto D) e F).
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali riportati nel punto G), compresi gli interessi di mora riportati nel punto C),
che la parte finanziata è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e
la parte finanziata adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Il parametro temporale utilizzato nella formula per il conteggio del TAEG è l’anno civile (365 giorni e 366 se bisestile) pari a 12 mesi
identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni.

B)

_________ %

FINANZIAMENTO
€

IMPORTO FINANZIATO:
DURATA DEL FINANZIAMENTO (ANNI):
IMPORTO EROGATO:

€

DECORRENZA VALUTA PER IL VERSAMENTO DELL’IMPORTO EROGATO:

Max 3 gg operativi

C)

TASSI

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) calcolato con la formula dell’interesse composto applicato all’importo finanziato e riferito all’anno civile (365 giorni):

_________ %

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)

_________ %

TASSO DI MORA (TAN maggiorato di 3 punti percentuali: + 3,00%) calcolato in conformità ad un anno di 365 giorni (366 se anno bisestile) per il
numero di giorni di mora effettivamente trascorsi e senza applicare la capitalizzazione periodica:

_________ %

DECORRENZA VALUTA INTERESSI DI MORA:

D)

Data scadenza rata fino alla data dell’effettivo pagamento

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

SPESE DI ISTRUTTORIA:

€

IMPOSTE E TASSE:

€

SPESE COPERTURA ASSICURATIVA:

€

E)

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO DI AMMORTAMENTO:

Francese

TIPO DI RATA:

Costante

PERIODICITA’DELLE RATE:

Mensile

NUMERO RATE:
IMPORTO RATA:

€

DECORRENZA VALUTA ADDEBITO RATA:

Fine mese

F)

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

SPESE INCASSO RATA:

€

SPESE COMUNICAZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO (IN FORMA SCRITTA O MODALITA’INFOMATICA):

Gratuite

IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA AI CLIENTI:

Gratuita (€ 1,81 x ogni singolo
invio assolta dal Finanziatore)

G)

SPESE EVENTUALI

SPESE PER INVIO DOCUMENTI SU RICHIESTA CLIENTI:

Rimborso spese effettivamente sostenute

SPESE INSOLUTO E/O RIPRESENTAZIONE RID:

Max € 3,00

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI DI INADEMPIENZA DI PAGAMENTI

Rimborso spese effettivamente sostenute

SPESE RECUPERO CREDITI:

§

per interventi di recupero stragiudiziale svolti da enti esterni incaricati da Cattolica Popolare Soc. Coop. nella misura massima del 20,00%
dell’importo non pagato o in esazione

§

per interventi di recupero giudiziale le spese legali secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell’intervento del legale

Il Socio/a Coobbligato inoltre offre/ono in garanzia al finanziamento concesso: [ ] Pegno su azioni Cattolica Popolare consegnando alla Cattolica Popolare Soc. Coop. il certificato azionario
n°_____________ affinché curi l’annotazione del vincolo sui titoli e sul libro soci e li custodisca fino al rimborso del capitale mutuato, interessi e spese. Il parte finanziata conserva il diritto di
voto sulle azioni date in pegno.

COPIA PER IL CLIENTE
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