MODULO DI INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni offerte
alla Clientela

PRESTITO PERSONALE ERBAVOGLIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Sede legale e sede amministrativa
Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e fax
tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico
info@bancadiasti.it - www.bancadiasti.it
Codice ABI
06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia 5142
Gruppo bancario di appartenenza
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese
000060550050
Sistemi di garanzia
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Caratteristiche principali del prodotto di credito
Finanziamento al consumo

Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito)

Minimo € 1.500,00, massimo

€ 75.000,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo o rilascio di un Assegno Circolare.

Minimo 12 mesi, massimo 120 mesi

Durata del contratto di credito in mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Esempio calcolato su un importo di € 30.000,00 con durata di 5
anni
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 60
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 653,77
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
il capitale
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Per capitale ed interessi: € 39.757,70

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi
ed i costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere
il credito)

(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e
dei costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del
credito” e “costi connessi”).
In base alla valutazione della Banca sul merito di credito del
Cliente, la Banca può richiedere il rilascio delle seguenti
garanzie:



Fideiussione personale
Pegno titoli

Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.

Costi del Credito
Si ipotizza un tasso fisso di interesse annuo nominale del
11,00%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 11,57% per effetto
della capitalizzazione mensile.

Tasso di interesse

12,55%
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.

Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 30.000,00 Euro (importo totale del credito)
con durata di 60 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del
11,00 % fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le
seguenti voci: spese di istruttoria pari a 450,00 Euro, imposta
sostitutiva pari a 75,00 Euro, commissioni annue di incasso rata
pari a 18,00 Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno
di un documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD
pari a 0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50
Euro. Il TAEG, calcolato tenendo conto di tutte le voci su
indicate a titolo esemplificativo, è pari a 12,55%.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:


- un’assicurazione che garantisca il credito

NO

Le coperture assicurative facoltative che possono essere offerte
in abbinamento al finanziamento sono:
1.

- un altro contratto per un servizio accessorio

Erbavoglio Protezione prestiti di CNP Assurances S.A.

 Fideiussione: NO
 Pegno titoli: NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in
sede di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
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COSTO TOTALE DEL CREDITO
Di seguito 2 esempi di calcolo ipotizzando un finanziamento di 30.000,00 Euro (importo totale del credito) con durata di 60
mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 11,00 % fisso. Per il calcolo del Costo Totale del Credito vengono considerate
le seguenti voci: spese di istruttoria pari a 450,00 Euro, imposta sostitutiva pari a 75,00 Euro, commissioni annue di incasso
rata pari a 18,00 Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un documento non obbligatorio ai sensi della
normativa PSD pari a 0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro:
1) Sottoscrizione di una polizza CNP a premio unico anticipato dal Cliente con attive le garanzie vita e danni
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dal Cliente pari ad
euro 1.516,00 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 15,20%.
2) Sottoscrizione di una polizza CNP a premio unico anticipato dalla Banca con attive le garanzie vita e danni
Il premio verrà recuperato sul conto corrente del Cliente/Assicurato, senza maggiorazione di interessi, mediante
addebito di quote mensili di uguale importo in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal piano di
ammortamento del finanziamento
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP a premio unico anticipato dalla Banca pari ad
euro 1.516,00 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 14,44%.
(*) L’importo del premio è indicativo in quanto variabile in base all’età dell’assicurato, al capitale e alla durata del
finanziamento.
“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”

Costi connessi
commissione incasso rata: € 1,50
imposta sostitutiva: € 75,00 (0,25% dell’importo)
spese per invio comunicazioni di trasparenza:

-




Eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito
-

Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati

Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

spese di istruttoria: € 450,00 (1,5 % dell’importo)
pegno titoli: € 0,00
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, diverse
dal tasso di interesse, applicate al presente contratto. Ogni
modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto dei
criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del
D.lgs. 1° Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.
Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al consumatore
le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato da parte
della Banca o dalla società di recupero credito esterna
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-

incaricata: € 5,00;
per ogni intervento effettuato da parte di società di
recupero crediti esterna incaricata: 12% dell’importo
recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione
del contratto.

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

SI

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.

Condizioni speciali per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni
titolari di conto corrente “Io Conto”
Caratteristiche principali del prodotto di credito
Finanziamento al consumo

Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare
il credito)
Durata del contratto di credito in mesi

Minimo € 1.500,00, massimo

€ 15.000,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo o rilascio di Assegno Circolare
Minimo 12 mesi, massimo 120 mesi
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Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed
i costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il
credito)

Esempio calcolato su un importo di € 10.000,00 con durata di 5
anni
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 60
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 197,16
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
il capitale
- Per capitale ed interessi: € 12.011,10
(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e dei
costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del credito” e
“costi connessi”)
In base alla valutazione della Banca sul merito di credito del
Cliente, la Banca può richiedere il rilascio delle seguenti garanzie:



Fideiussione personale
Pegno titoli

Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici” , che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile
sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.

Costi del Credito
Si ipotizza un tasso fisso di interesse annuo nominale del 6,50%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 6,70%
per effetto della capitalizzazione mensile

Tasso di interesse

7,86 %
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.

Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 10.000,00 Euro (importo totale del credito) con
durata di 60 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 6,50%
fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le seguenti
voci: spese di istruttoria pari a 150,00 Euro, imposta sostitutiva
pari a 25,00 Euro, commissioni annue di incasso rata pari a 18,00
Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un
documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a
0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro. Il
TAEG, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo
esemplificativo, è pari a 7,86%.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito



NO

Le coperture assicurative facoltative che possono essere offerte in
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abbinamento al finanziamento sono:
1. Erbavoglio Protezione prestiti di CNP Assurances S.A.




- un altro contratto per un servizio accessorio

Fideiussione:
Pegno titoli:

NO
NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in
sede di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

COSTO TOTALE DEL CREDITO
Di seguito 2 esempi di calcolo ipotizzando un finanziamento di 10.000,00 Euro (importo totale del credito) con durata di 60
mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 6,50 % fisso. Per il calcolo del Costo Totale del Credito vengono considerate le
seguenti voci: spese di istruttoria pari a 150,00 Euro, imposta sostitutiva pari a 25,00 Euro, commissioni annue di incasso rata
pari a 18,00 Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD
pari a 0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro:
1) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dal Cliente con attive le garanzie vita e danni
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dal Cliente pari ad
euro 135,22 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 8,49%.
2) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dalla Banca con attive le garanzie vita e danni
Il premio verrà recuperato sul conto corrente del Cliente/Assicurato, senza maggiorazione di interessi, mediante
addebito di quote mensili di uguale importo in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal piano di ammortamento
del finanziamento.
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dalla Banca pari ad
euro 135,22.
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 8,37%.
(*) L’importo del premio è indicativo in quanto variabile in base all’età dell’assicurato, al capitale e alla durata del
finanziamento.

“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”

Costi connessi
-

commissione incasso rata: € 1,50
imposta sostitutiva: € 25,00 (0,25 % dell’importo)
spese per invio comunicazioni di trasparenza:



Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
-

comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

spese di istruttoria: € 150,00 (1,5% dell’importo)
pegno titoli: € 0,00
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro
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Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere
modificati

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, diverse
dal tasso di interesse, applicate al presente contratto. Ogni
modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto dei
criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 1°
Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.

Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al consumatore
le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato dalla Banca
o dalla società di recupero credito esterna incaricata: € 5,00;
- per ogni intervento effettuato da parte di società di recupero
crediti esterna incaricata: 12% dell’importo recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del
contratto.

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento,
in tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

SI

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.
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-

Condizioni speciali studenti per:
Master I Livello in Marketing, Sales & Digital Communication della Facoltà di Economia Dipartimento di
Management Università degli Studi di Torino
Studenti dei Corsi di formazione e di aggiornamento dell’Istituto D’arte Applicata e Design IAAD (TO)
Master in Hospitality Management di Città Studi Biella
Caratteristiche principali del prodotto di credito
Finanziamento al consumo

Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito)

Minimo € 1.500,00, massimo

€ 9.500,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo o rilascio di Assegno Circolare
Minimo 12 mesi, massimo 72 mesi

Durata del contratto di credito in mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed
i costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere
il credito)

Esempio calcolato su un importo di € 3.500,00 con durata di 5
anni
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 60
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 65,96
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
- gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
- il capitale
Per capitale ed interessi: € 4.025,35

-

(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e
dei costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del
credito” e “costi connessi”)
In base alla valutazione della Banca sul merito di credito del
Cliente, la Banca può richiedere il rilascio delle seguenti
garanzie:



Fideiussione personale
Pegno titoli
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Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.

Costi del Credito
Tasso di interesse

Si ipotizza un tasso fisso di interesse annuo nominale del
4,00%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 4,07 %
per effetto della capitalizzazione mensile.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

5,90 %
Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 3.500,00 Euro (importo totale del credito) con
durata di 60 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 4,00%
fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le seguenti
voci: spese di istruttoria pari a 52,50 Euro, imposta sostitutiva
pari a 8,75 Euro, commissioni annue di incasso rata pari a 18,00
Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un
documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a
0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro. Il
TAEG, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a
titolo esemplificativo, è pari a 5,90 %.

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.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito



NO

Le coperture assicurative facoltative che possono essere offerte
in abbinamento al finanziamento sono:
1. Erbavoglio Protezione prestiti di CNP Assurances S.A.

- un altro contratto per un servizio accessorio




Fideiussione:
Pegno titoli:

NO
NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in
sede di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
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COSTO TOTALE DEL CREDITO
Di seguito 2 esempi di calcolo ipotizzando un finanziamento di 3.500,00 Euro (importo totale del credito) con durata di 60 mesi
ad un tasso annuo nominale (TAN) del 4,00 % fisso. Per il calcolo del Costo Totale del Credito vengono considerate le seguenti
voci: spese di istruttoria pari a 52,50 Euro, imposta sostitutiva pari a 8,75 Euro, commissioni annue di incasso rata pari a 18,00
Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a 0,80
Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro:
1) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dal Cliente con attive le garanzie vita e danni
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dal Cliente pari ad
euro 68,03 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 6,78%.
2) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dalla Banca con attive le garanzie vita e danni
Il premio verrà recuperato sul conto corrente del Cliente/Assicurato, senza maggiorazione di interessi, mediante addebito
di quote mensili di uguale importo in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal piano di ammortamento del
finanziamento.
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dalla Banca pari ad
euro 68,03 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 6,65%.
(*) L’importo del premio è indicativo in quanto variabile in base all’età dell’assicurato, al capitale e alla durata del finanziamento.

“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”

Costi connessi
-




Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere
modificati

commissione incasso rata: € 1,50
imposta sostitutiva: € 8,75 (0,25 % dell’importo)
spese per invio comunicazioni di trasparenza:
comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

- spese di istruttoria: € 52,50 (1,5% dell’importo)
- pegno titoli: € 0,00
- spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, diverse
dal tasso di interesse, applicate al presente contratto. Ogni
modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto dei
criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.lgs. 1°
Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
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Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al consumatore
le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato dalla Banca
o dalla società di recupero credito esterna incaricata: € 5,00;
- per ogni intervento effettuato da parte di società di recupero
crediti esterna incaricata: 12% dell’importo recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito
entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del
contratto.

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in
tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

SI

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.
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Condizioni speciali “Erbavoglio ON LINE” – Prestito disponibile solo per i clienti con Banca
Semplice Home attivo che hanno ricevuto offerta commerciale da parte della Banca

Caratteristiche principali del prodotto di credito
Finanziamento al consumo

Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito)

Minimo € 1.500,00 - Massimo € 15.000,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo
Minima 21 mesi, massima 60 mesi

Durata del contratto di credito in mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Esempio calcolato su un importo di € 7.500,00 con durata di 48
mesi
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 48
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 183,72
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
- gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
- il capitale
-

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed
i costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere
il credito)

Per capitale ed interessi: € 8.949,81

(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e
dei costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del
credito” e “costi connessi”)

Per ottenere il credito non è richiesto il rilascio di ulteriori
garanzie

Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.
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Costi del Credito
Si ipotizza un tasso fisso di interesse annuo nominale del 7,75%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 8,03%
per effetto della capitalizzazione mensile

Tasso di interesse

9,48 %

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.

Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 7.500,00 Euro (importo totale del credito) con
durata di 48 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 7,75%
fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le seguenti
voci: commissioni annue di incasso rata pari a 18,00 Euro, spese
per produzione e spedizione nell'anno di un documento non
obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a 0,00 Euro (si
ipotizza l’invio delle comunicazioni in formato elettronico in
funzione della natura “on line” del prodotto), spese per invio
lettera di accettazione 0,00 Euro. Il TAEG, calcolato tenendo
conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a
9,48 %.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito



NO

- un altro contratto per un servizio accessorio




Fideiussione:
Pegno titoli:

NO
NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in
sede di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

-

commissione incasso rata: € 1,50
imposta di bollo: € 18,75
spese per invio comunicazioni di trasparenza:



Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati

comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

- spese di istruttoria: € 112,50
- pegno titoli: € 0,00
- spese per invio lettera di accettazione: € 0,00
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche,
diverse dal tasso di interesse, applicate al presente contratto.
Ogni modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto
dei criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.lgs. 1°
Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
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Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al
consumatore le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato dalla Banca
o dalla società di recupero credito esterna incaricata: € 5,00;
- per ogni intervento effettuato da parte di società di recupero
crediti esterna incaricata: 12% dell’importo recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione
del contratto.

SI
SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente
criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.

Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Finanziatore

Iscrizione

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è iscritta all’Albo delle
Banche autorizzate al n. 5142
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Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 - Roma

Autorità di controllo
b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dal momento in cui
riceve la comunicazione contenente l’accettazione da
parte della Banca della richiesta di finanziamento e tutte
le condizioni e informazioni relative al finanziamento
stesso. Il Consumatore che intenda recedere deve darne
comunicazione scritta a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata alla Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. Piazza Libertà 23 – 14100 Asti (AT). Il
Consumatore mantiene comunque il diritto di rimborsare
il credito anche prima della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento in tutto o in parte. Nel caso in cui non
receda dal contratto di credito lo stesso continuerà fino
alla scadenza convenuta.

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella
fase precontrattuale.

Nella fase precontrattuale troverà applicazione la legge
italiana.

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro
competente.

Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Il foro
competente è quello di residenza del richiedente.

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per
accedervi.

Il Consumatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario e
Finanziario (ABF) con diverse modalità illustrate nella
Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile
presso le filiali della Banca d'Italia, presso gli sportelli e
sul sito istituzionale della Banca.
È inoltre possibile accedere, per ulteriori informazioni, al
sito dell'Arbitro Bancario Finanziario
www.arbitrobancariofinanziario.it. Il Consumatore può
altresì rivolgersi all’Organismo di conciliazione bancaria
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n.3 del registro
degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia) o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto
nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta
ferma nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di
attivazione del procedimento di cui all’art.128-bis del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.
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Condizioni speciali “Erbavoglio Light” per coloro che hanno l’esigenza di sostenere
spese di importo contenuto da rimborsare in un breve periodo di tempo.

Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito

Finanziamento al consumo

Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)

Minimo € 500,00, massimo

Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito)

€ 1.500,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo o rilascio di Assegno Circolare.
10 mesi

Durata del contratto di credito in mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Esempio calcolato su un importo di € 1.500,00 con durata di 10
mesi
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 10
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 154,96
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
- gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
- il capitale
-

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed
i costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere
il credito)

Per capitale ed interessi: € 1.552,77

(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e
dei costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del
credito” e “costi connessi”)
In base alla valutazione della Banca sul merito di credito del
Cliente, la Banca può richiedere il rilascio delle seguenti
garanzie:
 Fideiussione personale

Pegno titoli

Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.
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Costi del Credito
Si ipotizza un tasso fisso di interesse annuo nominale del
5,00%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 5,12%
per effetto della capitalizzazione mensile

Tasso di interesse

7,89 %

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.

Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 1.500,00 Euro (importo totale del credito) con
durata di 10 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 5,00%
fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le seguenti
voci: commissioni annue di incasso rata pari a 18,00 Euro, spese
per produzione e spedizione nell'anno di un documento non
obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a 0,80 Euro,
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro. Il TAEG,
calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo
esemplificativo, è pari a 7,89 %.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito



NO

- un altro contratto per un servizio accessorio




Fideiussione:
Pegno titoli:

NO
NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in
sede di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

-

commissione incasso rata: € 1,50
imposta di bollo: €0,00
spese per invio comunicazioni di trasparenza:



-

Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati

comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

spese di istruttoria: € 0,00
pegno titoli: € 0,00
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche,
diverse dal tasso di interesse, applicate al presente contratto.
Ogni modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto
dei criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.lgs. 1°
Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
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Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al
consumatore le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato dalla Banca
o dalla società di recupero credito esterna incaricata: € 5,00;
- per ogni intervento effettuato da parte di società di recupero
crediti esterna incaricata: 12% dell’importo recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione
del contratto.

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente
criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

SI

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.
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Condizioni speciali per i dipendenti CEDACRI
Caratteristiche principali del prodotto di credito
Finanziamento al consumo

Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
(Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Condizioni di prelievo
(Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il
credito)

Minimo € 1.500,00, massimo

€ 75.000,00

Accredito sul conto corrente con disponibilità immediata per il
prelievo o rilascio di un Assegno Circolare.

Minimo 12 mesi, massimo 120 mesi

Durata del contratto di credito in mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Esempio calcolato su un importo di € 15.000,00 con durata di 5
anni
Rate da pagare:
- numero rate da pagare: 60
- periodicità della rata: mensile
- importo rata:
€ 282,58
- di cui commissioni di incasso rata: € 1,50
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
- gli eventuali interessi di mora
- gli oneri
- commissioni incasso rata
- gli interessi
il capitale

Importo totale dovuto dal consumatore
(Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i
costi connessi al credito)

Garanzie richieste
(garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il
credito)

-

Per capitale ed interessi: € 17.252,60

(tale importo è calcolato tenendo conto del tasso di interesse e dei
costi connessi di cui alle successive sezioni “costi del credito” e
“costi connessi”)

In base alla valutazione della Banca sul merito di credito del
Cliente, la Banca può richiedere il rilascio delle seguenti garanzie:
 Fideiussione personale

Pegno titoli

Per saperne di più:
La Guida pratica “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul
sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti Spa nonché sul sito
http://www.bancadiasti.it.
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Costi del Credito
Eurirs Lettera 5 anni + spread 4,50 punti
Al 20 luglio 2017 il tasso di interesse annuo nominale è del
4,78%
Pari ad un tasso annuo effettivo (TAE) del 4,89% per effetto della
capitalizzazione mensile

Tasso di interesse

5,90%
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.

Di seguito l'esempio di calcolo del TAEG ipotizzando un
finanziamento di 15.000,00 Euro (importo totale del credito) con
durata di 60 mesi ad un tasso annuo nominale (TAN) del 4,71%
fisso. Per il calcolo del TAEG vengono considerate le seguenti
voci: spese di istruttoria pari a 225,00 Euro, imposta sostitutiva
pari a 37,50 Euro, commissioni annue di incasso rata pari a 18,00
Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un
documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a
0,80 Euro, spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro. Il
TAEG, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo
esemplificativo, è pari a 5,90%.

Per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito



NO

Le coperture assicurative facoltative che possono essere offerte in
abbinamento al finanziamento sono:
1. Erbavoglio Protezione prestiti di CNP Assurances S.A.

- un altro contratto per un servizio accessorio




 Fideiussione: NO
 Pegno titoli: NO

Le suddette garanzie possono essere richieste dalla Banca in sede
di valutazione del merito creditizio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
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COSTO TOTALE DEL CREDITO
Di seguito 2 esempi di calcolo ipotizzando un finanziamento di 10.000,00 Euro (importo totale del credito) con durata di 60 mesi
ad un tasso annuo nominale (TAN) del 6,50 % fisso. Per il calcolo del Costo Totale del Credito vengono considerate le seguenti
voci: spese di istruttoria pari a 150,00 Euro, imposta sostitutiva pari a 25,00 Euro, commissioni annue di incasso rata pari a 18,00
Euro, spese per produzione e spedizione nell'anno di un documento non obbligatorio ai sensi della normativa PSD pari a 0,80 Euro,
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro:
1) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dal Cliente con attive le garanzie vita e danni
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dal Cliente pari ad
euro 525,33 (*).
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 10,40%.
2) Sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato dalla Banca con attive le garanzie vita e danni
Il premio verrà recuperato sul conto corrente del Cliente/Assicurato, senza maggiorazione di interessi, mediante addebito
di quote mensili di uguale importo in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal piano di ammortamento del
finanziamento.
adesione alla polizza ERBAVOGLIO PROTEZIONE PRESTITI di CNP con premio unico anticipato dalla Banca pari ad
euro 525,33.
Il Costo totale del Credito, calcolato tenendo conto di tutte le voci su indicate a titolo esemplificativo, è pari a 9,85%.
(*) L’importo del premio è indicativo in quanto variabile in base all’età dell’assicurato, al capitale e alla durata del finanziamento.

“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”
Costi connessi
-




Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
-

Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati

commissione incasso rata: € 1,50
imposta sostitutiva: € 37,50 (0,25% dell’importo)
spese per invio comunicazioni di trasparenza:
comunicazioni in formato elettronico € 0,00
comunicazioni cartacee € 0,80

spese di istruttoria: € 225,00 (1,5 % dell’importo)
pegno titoli: € 0,00
spese per invio lettera di accettazione 2,50 Euro

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un
giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche,
diverse dal tasso di interesse, applicate al presente contratto.
Ogni modifica contrattuale sarà proposta al Cliente, nel rispetto
dei criteri e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del
D.Lgs. 1° Settembre 1993, n.ro 385 (Testo Unico Bancario).
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Costi in caso di ritardo nel pagamento
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.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora calcolati al tasso annuo nominale (TAN) del
finanziamento.
Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.
In caso di mancato pagamento saranno applicate al
consumatore le seguenti penali:
- per ogni sollecito telefonico/scritto effettuato da parte
della Banca o dalla società di recupero credito esterna
incaricata: € 5,00;
- per ogni intervento effettuato da parte di società di
recupero crediti esterna incaricata: 12% dell’importo
recuperato.

Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione
del contratto.

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

In caso di rimborso anticipato totale la Banca restituirà
proporzionalmente parte dei costi sostenuti in sede di
concessione, ad esclusione delle imposte, con il seguente
criterio:
Rimborso = (Somma interessi non maturati alla data di
estinzione / totale degli interessi nominali al TAN)*(costi
sostenuti in sede di concessione).

SI

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 di ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha 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.
Per informazioni circa le procedure di Reclamo è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione “Reclami”,
il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all’Arbitro
Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa
documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.
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