
1. Identità e contatti del 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.

€ _________________

Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie 

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul 

Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare 

Durata del contratto di credito ___________  mesi

Rate ed, eventualmente, 

loro ordine di imputazione 

Rate da pagare:

Importo rata: € _________________ 

Numero rate: _____________

Periodicità della rata: mensile posticipata

Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento “alla francese”, ossia a rate costanti con interessi decrescenti 

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

Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, 

Finanziatore Avvera SpA - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)

Intermediario del credito

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

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

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:

principali del prodotto di Credito”, comprende le seguenti voci:

_____________ _____________  è il tasso d’interesse applicato dall’intermediario 

• Commissioni di intermediazione: pari a € _____________ sono addebitate al consumatore al momento dell’erogazione del 

Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell’Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le 

seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima:

In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione 

proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di 

• Commissioni di attivazione pratica: € _____________ sono addebitate al consumatore al momento dell’erogazione del 

Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di:

In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica 

proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di 

• Imposta di bollo sul contratto (trattenuto in sede di liquidazione dall’importo erogato al cliente): €  _________________

• Spese invio comunicazioni periodiche: €  _____________ = (€   _____________ ______ comunicazioni)

• Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche: €  _____________  = (€    _____________ _______

3. Costi del credito
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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.

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 (trattenuto 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 economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione 

al cliente con un preavviso minimo di due mesi.

applicazione.

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 

oneri e spese:

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

sono inclusi nel TAEG

NO

Per la cessione di quote dell’emolumento sono richieste coperture assicurative che garantiscano l’ammontare complessivo 

delle quote cedute per l’intera durata del Finanziamento 1) contro il rischio di premorienza del consumatore e 2) contro i 

rischi di impiego o perdite patrimoniali derivanti dal mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di 

integralmente i relativi costi. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna 

restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore.                                        

NO

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

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

N. Pratica _____________

Data Luogo

segue 3. Costi del credito

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 SI

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della 

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 

secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento; non verrà invece restituita l’imposta di bollo sul contratto, 

prevista ai sensi di legge.

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

1) 1% dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno.

contratto.

Procedura di rimborso

del proprio documento d’identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad 

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

Consultazione di una banca dati

-

è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico 

Diritto a ricevere una copia del contratto

Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula.

1 - Copia per il Cliente

*80030101002005*

Firmato dal Cliente
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Il Cedente, inoltre, dichiara:

Cellulare

€

Intestato a

Intestato a

 

Datore di lavoro ceduto

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

*80030101003005*

1 - Copia per il Cliente

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente

Firmato dal Cliente

Firma per accettazione di Avvera SpA - L’Amministratore Delegato (Lorenzo Montanari)
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1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un 
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-

12 sexies.

13.

-

-

-

-

-

14.

15.
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-

si applica un tasso di interesse espresso da una per-

-

16.

-

17.
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18.
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-

19. -
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20. -

1 - Copia per il Cliente
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segue

N. Pratica _____________

-

Cedente si obbliga a comunicare alla Cessionaria ed al 
-

-

-
mento saranno a carico del Cedente.

-

-

-

-

-
-

d’ora si riconosce obbligato all’immediato pagamento 

della Cessione.

trattenga da tali somme l’importo necessario per l’e-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo 

-

della perdita dell’impiego. Il premio è pagato dalla 

corrisposte a tale titolo alla Cessionaria dall’Assicura-
-

-

-

-

-

-

-

-

rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che 

del Cedente. In caso di cessione del credito o del Con-

-

-

-

-

-

 Il Cedente riconosce espressamente che le scritture 

-

• copia completa del Contratto aggiornato su supporto 

-

 Il Cedente può presentare un reclamo per lettera 
-

-
-
-

-

-

-

-

it.
-

-

Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma 

-

-

del rapporto contrattuale.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per 

-

-

-
-

-

momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare 

-
prie spese copia di documenti inerenti singole opera-

saranno indicate al Cliente al momento della richiesta 

-
nosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del pre-

-
-
-

-

-

presso la casa comunale dell’ultimo recapito eletto.

-

-

-

-

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di 

1 - Copia per il Cliente

*80030101005005*


