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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Prestito Personale
Le condizioni riportate nel presente modulo sono offerte alla generalità della Clientela e potranno comunque essere modificate a
seguito della valutazione del merito creditizio effettuabile solo dopo la sottoscrizione della Richiesta di Prestito Personale.
Le condizioni sono valide dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
1 - IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore

Credito Veloce Spa

Indirizzo

Sede legale e operativa: Viale G. Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma
Sede operativa: Via G. Ferrari 35, 00195 Roma
Genzano di Roma: Tel 06 9362735 - Fax 06.93380240
Roma:
Tel 06 3701129 – Fax 06.93380240
info@creditoveloce.it

Telefono e fax
E-mail
Intermediario del credito
Indirizzo

2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Prestito personale
Con il contratto di prestito personale Credito Veloce accetta di erogare
una somma prestabilita al Cliente, il quale si impegna a restituirla
secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate
costanti a scadenze concordate. Il prestito può essere assistito da
garanzie.

Importo totale del credito

Da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 20.000.

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

Erogazione in unica soluzione con assegno di c/c o bonifico bancario e,
nei limiti previsti dalla normativa vigente, in contanti.

Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito.
Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente,
imputazione

I contratti di prestito personale Credito Veloce hanno una durata
minima di 1 mese e massima di 48 mesi.
loro

ordine

di

Rate da pagare (calcolo esemplificativo):
- importo della rata: € 171,62
- numero delle rate: 36
- periodicità delle rate: mensile
Gli importi sopra riportati sono esemplificativi di un prestito di
€5.000,00 al tasso del 14,30% per la durata di 36 mesi assistito da
effetti cambiari a garanzia e prima rata a 45 giorni.
Il consumatore pagherà gli interessi e le eventuali spese secondo un
piano di ammortamento “francese”, che prevede rate costanti con quote
di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti.

Importo totale dovuto dal consumatore

€ 6.315,66

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

L’importo sopra riportato è esemplificativi di un prestito di €5.000,00 al
tasso del 14,30% per la durata di 36 mesi assistito da effetti cambiari a
garanzia e prima rata a 45 giorni.
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Garanzie richieste

Effetto cambiario a garanzia

Si

No

Garanzie che il consumatore deve prestare per
ottenere il Credito

Il prestito personale può essere assistito dal rilascio di effetti cambiari

3 – COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse

TAN – Tasso Annuo Nominale fisso 14,30 %

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

16,96 %
Il tasso è calcolato sulla base dell'anno civile ed include:
- importo erogato € 5.000,00
- quota interessi € 1.178,32
- interessi di preammortamento €31,34
- spese incasso rata € 0
- spese invio comunicazioni periodiche con modalità cartacea o
elettronica € 0
- imposta di bollo per il contratto* € 16,00
- imposta di bollo sulle cambiali* € 90,00

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.

* Da pagare in contanti al perfezionamento del Contratto.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito
- 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.

3.1 – COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito

Non previsti

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi
al contratto di credito possono essere modificati

In presenza di giustificati motivi, quali ad esempio variazioni
generalizzate delle condizioni di mercato, evoluzione tecnologica dei
sistemi di pagamento, entrata in vigore di nuove normative, Credito
Veloce può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al
cliente, le condizioni economiche applicate al Contratto, ad eccezione
delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse.
Credito Veloce ne darà comunicazione scritta al Cliente con un preavviso
minimo di due mesi. Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle
modifiche il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di
ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate (quindi le condizioni preesistenti
rispetto alla comunicazione di modifica unilaterale).
Le modifiche proposte si intendono approvate se il Cliente non dovesse
recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

In caso di ritardo nel pagamento saranno addebitati al Cliente interessi
di mora ad un tasso di interesse pari al TAN più 2 punti percentuali.
In ogni caso il tasso degli interessi di mora non sarà superiore alla
misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione
del contratto.
In caso di mancato pagamento saranno addebitati al Cliente i seguenti

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio la
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro.
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costi:
- Sollecito postale mezzo raccomandata A/R € 12,00
- Invio dell’effetto a garanzia al dopo incasso € 10,00
- Richiamo effetti € 15,00 cadauno (il numero massimo di richiami
addebitabili al cliente è pari a 3, per un importo complessivo di
€ 45,00)
- Insoluto e ripresentazione SDD € 5,00
- Penale per la decadenza dal beneficio del termine 3,00% sul capitale
a scadere
- Spese legali secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

4 - ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il consumatore ha il 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 il diritto a un indennizzo in caso di
rimborso anticipato.

SI - Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di prestito entro
quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.
Il Cliente che voglia esercitare il diritto di recesso ne da comunicazione
attraverso raccomandata A/R indirizzata a Credito Veloce Spa, Viale G.
Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma. Resta inteso che le somme
eventualmente versate dovranno essere restituite a Credito Veloce
entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Sono
inoltre a carico del Cliente gli interessi giornalieri maturati fino al
momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto, e le imposte. Il recesso si applica automaticamente anche alla
eventuale polizza assicurativa connessa al contratto di prestito.
Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto a Credito Veloce.
In tal caso il Cliente ha diritto ad 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 rimborso anticipato Credito Veloce ha diritto ad un indennizzo
non superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita
residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% se la
vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso,
l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il
consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
L'indennizzo non è dovuto:
- se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di
assicurazione destinato a garantire il credito;

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

se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito
residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

Il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente se la sua domanda di credito è stata rifiutata in seguito
alla consultazione di una banca dati, nel rispetto delle modalità e dei
limiti a fianco riportati.

Credito Veloce consegna, su richiesta del Cliente, copia del contratto
attendendosi agli obblighi, con le modalità e con i limiti a fianco
riportati.
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