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Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

N. Pratica _____________

Avvera SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA

1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito

Finanziatore

Intermediario del credito

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

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.

trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo.

Durata del contratto di credito ___________  mesi

Rate ed, eventualmente, 

loro ordine di imputazione 

_________________ 

_____________

Importo totale dovuto dal consumatore

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

Tasso di interesse che si applica al contratto di credito _____________

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.

• _____________

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:

_____________ _____________

calcolato su base annua.

_____________ 

ammortamento.

_____________

ammortamento.

_________________

_____________ _____________ per num. ______

_____________  _____________ per num. _______

3. Costi del credito

*80029101001005*
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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 

•  un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Per la cessione di quote della pensione è richiesta una copertura assicurativa che garantisca l’ammontare complessivo 

delle quote cedute per l’intera durata del Finanziamento contro il rischio di premorienza del consumatore.

integralmente i relativi costi.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del 

NO

 3. Costi del credito

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

• Commissioni di intermediazione: € ________________

• Commissioni di attivazione pratica: € ______________

• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € ______ in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità 

elettronica. 

• Imposta di bollo sul contratto (trattenuta in sede di liquidazione dall’importo erogato al cliente) di €  ____________

  e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € ___________

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di 

al cliente con un preavviso minimo di due mesi.

applicazione.

Costi in caso di ritardo nel pagamento
oneri e spese:

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

N. Pratica _____________

Avvera SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA

4. Altri importanti aspetti legali

Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni 

ivi riportate.

Data Luogo

Diritto di recesso

SI

Rimborso anticipato

interessi non maturati. In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di 

intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata 

prevista ai sensi di legge.

In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a:

contratto.

Procedura di rimborso

inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l’importo indicato nel 

Consultazione di una banca dati

-

Diritto a ricevere una copia del contratto

1 - Copia per il Cliente

*80029101002005*

Firmato dal Cliente



CellulareE-mail

Cognome e nome

€

 

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

*80029101003005*

1 - Copia per il Cliente

Firma per accettazione di Avvera SpA - L’Amministratore Delegato (Lorenzo Montanari)

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente
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1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto 

2.

3.

riconoscere al Cedente una pensione od un 

4.

5.

6.

7.

alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel 

contratto originale. Il Cedente dichiara di essere 

sione per qualsiasi causa della rata di cessione 

8.

9.

10.

contro cessione del quinto/pensione o deleghe di 

11.

12.

alle regole di seguito riportate.

tera sua durata.

12 sexies.

13.

recesso esercitato dal Cedente si estende auto

sottoscritti dal Cliente.

14.

15.

N. Pratica _____________

1 - Copia per il Cliente

*80029101004005*
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Segue

N. Pratica _____________

garantire il credito;

• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in 

cui non si applica un tasso di interesse espresso 

nel Contratto;

• l’importo rimborsato anticipatamente corri-

-

 Il Cedente che intenda rimborsare anticipata-

-

 In caso di ritardo nel pagamento anche di 

recupero del credito non riscosso. 

 In caso di mancato pagamento anche di una 

-

-

-

-

penali.

sono riportate all’interno del documento denomi-

Cedente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 

-

-

-

-

-

parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito 

anche di una sola delle rate pattuite.

-

-

-

lettere ed altri documenti recanti addebitamenti 

-

-

menti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli 

cedibile come disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 

-

-

dersi necessarie per il riconoscimento dei crediti 

-

-

-

 Il Cedente riconosce espressamente che le 

-

-

italiana.

• copia completa del Contratto aggiornato su sup-

-

 Il Cedente può presentare un reclamo per let-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

conciliatorebancario.it.

-

-

del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di 

-

-

-

-

stioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.

Il presente Contratto è regolato dalla legge ita-

-
-

-

-
-

-
-

il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di 

proprie spese copia di documenti inerenti singole 

della richiesta e saranno commisurate alla com-

restando che non saranno in ogni caso superiori 
-

-

accetta che costituisce recapito ai sensi del pre-
-

-

-

documento elettronico.

-
nale dell’ultimo recapito eletto.

-

-

-

grado o di coniugio.
In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto 

se ciò non è incompatibile con la natura dell’ope-

1 - Copia per il Cliente

*80029101005005*


