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N° Pratica:

Codice Cliente:

Incaricato/filiale:

Richiesta:

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore / Intermediario del credito
FINANZIATORE
PerMicro S.p.A. sede legale e amministrativa Via XX Settembre, 38 – 10121 Torino – I – Capitale sociale versato 4.293.725,38 Euro, - C.F./P.I. 09645130015 - Iscritta
all’Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 DLGS 385/93 n. 139 – Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Finanziari assicurativi e riassicurativi, sezione D n.
D000583479. Codice ABI n. 335877 – Sito internet: www.permicro.it – email: permicro@permicro.it – Società sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia.

INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Timbro dell'intermediario

INTERMEDIARIO DEL CREDITO OPERANTE A TITOLO DI:
Istituto Bancario, entro i limiti del rapporto di collaborazione con la Società PerMicro
S.p.A. e legato da rapporti di collaborazione anche con altri Finanziatori.

2. Caratteristiche principali del contratto di credito
Tipo di contratto di credito

Prestito personale

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

Rappresentano le modalità e i tempi con i quali il cliente può utilizzare il credito.
PerMicro, successivamente alla valutazione positiva della richiesta di prestito
personale, provvede a inviare l'importo oggetto del finanziamento a mezzo
bonifico, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula della presente richiesta di
prestito personale.

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

- Rate da pagare (numero):
- Rata costante (importo):
- Periodicità: mensile
- La scadenza delle rate è determinata dal giorno della liquidazione del
contratto. La data di scadenza delle rate è prevista il giorno 15 di ogni mese.
- L’importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e
interessi decrescenti secondo un piano di ammortamento “alla francese”.
- PerMicro imputerà i pagamenti ricevuti, in parziale sostituzione di quanto
previsto dall’art.1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli
interessi), nel seguente ordine: PerMicro imputerà i pagamenti ricevuti
secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia,
poi agli interessi di mora ed alle spese ed oneri sostenuti da PerMicro.

Importo totale dovuto dal consumatore
Ovvero la somma dell'importo del capitale preso in prestito, più gli
interessi e i costi connessi al credito
Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito
3. Costi del credito
Tasso di interesse

Tasso fisso. TAN

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base Esempio rappresentativo. Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli
annua, dell’importo totale del credito
di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Un anno si considera
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte
convenzionalmente composto da 12 mesi identici.
Il TAEG include oltre al capitale e agli interessi (calcolati al TAN sopra
riportato), anche le seguenti voci di costo:
- spese di istruttoria:
- premio assicurativo (facoltativo):
- spese per incasso della rata:
- imposta di bollo sul contratto ai sensi della legge:
- spese invio comunicazioni periodiche:
Euro (spese di bollo) per anno
oltre a 1,19 Euro per anno nel solo caso di invio per posta ordinaria;
- spese per l'invio dei bollettini postali di
Euro una tantum, se il cliente
richiede espressamente questa modalità di pagamento nel presente contratto.
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali
offerte è obbligatorio sottoscrivere:
un’assicurazione che garantisca il credito e/o
NO
NO
un altro contratto per un servizio accessorio
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

- Spese di istruttoria:
- premio per assicurazione (facoltativa):
- spese per incasso:
- spese di bollo su contratto:
- spese invio comunicazioni periodiche:
Euro (spese di bollo) per anno
oltre a 1,19 Euro per anno nel solo caso di invio per posta ordinaria;
- spese di invio dei bollettini postali, se richiesto espressamente dal cliente nel
presente contratto come modalità di pagamento delle rate, pari a
Euro
una tantum per invio;
- 10,00 Euro per ogni invio di bollettini postali non previsto dal presente
contratto (ad esempio se il cliente cambia la modalità di pagamento prevista
dal presente contratto);
- spese di rimodulazione del piano di ammortamento: 50,00 Euro.

Nel corso del rapporto contrattuale potrà verificarsi che il finanziatore, se
sussiste un giustificato motivo, possa modificare unilateralmente alcuni costi,
con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati (art.118 del D.Lgs
385/93). Le modifiche saranno comunicate al cliente per iscritto con un
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito preavviso di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non
possono essere modificati
recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche
stesse. Il cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese
entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di
liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente
applicate.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al cliente le seguenti spese:
- spese 5,00 Euro per solleciti mensili effettuati a mezzo posta;
- spese di gestione e recupero stragiudiziale di 10,00 Euro per rata non pagata,
oltre al 20% dell’insoluto solo in caso di recupero affidato a terzi;
- interessi di mora al tasso del
(gli interessi di mora sono nella misura
di 2,1 punti oltre il TAN del Contratto), comunque compresi entro il tasso soglia
Costi in caso di ritardo nel pagamento
usura rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108.
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il
In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate il contratto verrà dichiarato
consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più
risolto.
difficile ottenere altri crediti in futuro
In caso di decadenza del beneficio del termine saranno anche addebitate al
cliente:
- interessi di mora al tasso del
(gli interessi di mora sono nella misura
di 2,1 punti oltre il TAN del Contratto), comunque compresi entro il tasso soglia
usura rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108;
- spese di notifica: 10,00 Euro oltre alle spese postali e delle imposte di bollo.
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso: SI
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto
Rimborso anticipato: SI
Il compenso è pari all’1% del capitale residuo alla data di estinzione in caso di
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della durata residua del contratto superiore ad un anno; non spetta alcun compenso
in caso di durata residua del contratto inferiore ad un anno, in caso di importo
scadenza del contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato rimborsato anticipatamente pari o inferiore a 10.000,00 Euro e in caso di
estinzione anticipata conseguente a portabilità ex art. 120 quater del D.Lgs.
385/1993.
Consultazione di una Banca Dati
Se il finanziatore rifiuta una 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: SI
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
Periodo di validità dell’offerta: 3 giorni dalla consegna del presente foglio informativo.
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