
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

Pag. 1/5 AVVMO80036XUE02200105

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
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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 delegazione di quote dell’emolumento sono richieste coperture assicurative che garantiscano l’ammontare 

complessivo delle quote delegate 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, 

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

 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 (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
seguenti oneri e spese:

recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto;

giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.

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

Data Luogo

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.

Diritto di recesso

SI

Rimborso anticipato

Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli 

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.

2) 0,5% dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

contratto.

Se l’importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a Euro 10.000,00 non è dovuto alcun indennizzo.

Procedura di rimborso

attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia 

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

-

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
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Il Delegante, inoltre, dichiara:

Dati relativi alla Delegataria

Intestato a

Intestato a

 

Cellulare

€

Dati Delegante

Datore di lavoro delegato

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

Data Luogo

*80036101003005*

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. -
ziamento, erogato dalla Finanziaria al Delegante, rim-
borsabile mediante rilascio di delegazione di pagamento 

-
zione mensile del medesimo Delegante (di seguito anche 

Finanziamento è regolato dalle condizioni economiche 

-
nato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni 

articoli 1268 e seguenti del codice civile, dalle norme del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d’ora in poi 

-
zione della Banca d’Italia, (le menzionate disposizioni 
del codice civile, il TUB, le disposizioni di attuazione e la 

2.

-
miche ad esso applicabili. 

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante rilascio di 

dovuta al Delegante dal Debitore delegato (per “Debitore 

Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicura-
zione, anche privato, vincolato, nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro, a riconoscere al Delegante una 
retribuzione, una somma una tantum od un assegno con-

-
-

civile, il Delegante e la Finanziaria convengono la irrevo-
-

4. Il Finanziamento s’intende valido e concluso nel 
momento in cui il Delegante ha conoscenza dell’accet-
tazione della richiesta da parte della Delegataria e del 
Debitore delegato.

5. -
tratto sono veri e s’impegna a comunicare alla Finanziaria 
ogni variazione dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio 

credito della Finanziaria.

6. Il Delegante dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima 

presa visione;

valutare il contratto di credito proposto come adatto alle 
-

teristiche essenziali del prodotto nonché le conseguenze 
che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento 
anche di una sola rata del Finanziamento.
Il Delegante dichiara inoltre che gli sono stati messi a 

7.

la Delegazione impegnandosi con la Finanziaria a prele-
vare mensilmente dalla retribuzione percepita dal Dele-

alla accettazione del Debitore delegato e così ininterrotta-

alla Delegataria sul conto corrente indicato nel modulo di 
richiesta del Finanziamento. 

Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante  rilascio di delegazione di pagamento pro solvendo di quote dello 
stipendio, salario, compenso

richiedere l’esibizione del contratto originale.

le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in 

8.
il compimento di tutti gli adempimenti all’uopo propedeu-

Delegazione al Debitore delegato, l’accettazione della 

adempimenti di legge eventualmente connessi al rapporto 
di lavoro tra il Delegante e il Debitore delegato, nonché 

-

-

Debitore delegato. Il Delegante autorizza altresì la Finan-
ziaria a non procedere all’erogazione del Finanziamento 

titolo presentate dal Debitore delegato successivamente 

-

9. Il Delegante prende atto che l’importo erogato - relativo 
alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle commis-
sioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espressa-

-

-

10. Il Delegante autorizza, in modo espresso e senza 

in un’unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, 
all’imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così 

inoltre, autorizza espressamente la Delegataria, anche ai 

parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri 

modulo all’uopo messo a disposizione dalla Finanziaria 

rilasciata dal Datore di lavoro delegato o documentazione 
similare.

-

obbligato all’immediato pagamento alla Finanziaria in 

per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili 

pagamento.

capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posi-
zioni debitorie intestate allo stesso Delegante presso la 
Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predi-

che nessun compenso, commissione o remunerazione 
devono essere direttamente corrisposti dal Delegante 
stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la 
rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da 

11.

-

altre condizioni previste e l’assenza di elementi ostativi 

o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico del Datore di 
lavoro delegato.

12.
e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può otte-

12 bis.
Finanziaria dell’importo eventualmente richiesto a titolo di  

unica, trattenuta dall’erogato del Finanziamento, imputan-

-
-

si intende concesso all’interesse nominale annuo dello 
0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l’intera sua durata 

12 ter. 

12 quater. -
nicazione dell’esistenza di vincoli sulla retribuzione, indi-

ad alcun Fondo Pensione che non consenta il riscatto a 

non richiedere alcun anticipo salvo nei casi previsti dalla 

autorizza sin d’ora la Finanziaria a comunicare per iscritto 
al Datore di lavoro delegato l’avvenuta concessione del 

-
dato irrevocabile, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti 

-
zione del rapporto di lavoro con la sola eccezione dei rim-
borsi spese, l’importo necessario ad estinguere il debito 

tale importo alla Finanziaria.

12 quinquies.

conservative o, per sua colpa, determinasse una dimi-

unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte 

-

dell’importo erogato.

12 sexies. 

13.

della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, 
mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, 

-
zione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche 
mediante telegramma all’indirizzo indicato, di posta 

la lettera raccomandata s’intende spedita in tempo utile 

esecuzione, in tutto o in parte, il Delegante che recede 
ai sensi del presente articolo, deve restituire, entro 30 

-

deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili 

Ai sensi dell’art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso 
esercitato dal Delegante si estende automaticamente ai 
contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al 

14. Il Delegante ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria 
il Finanziamento, anche prima della scadenza naturale 

costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e 
-

alla durata residua del Finanziamento, e ad eccezione 
dell’Imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di 
legge, così come dettagliato all’interno del documento 

-
borso. In caso di anticipata estinzione del Finanziamento, 
gli importi a maturazione periodica espressamente indi-

di rimborso mensile consegnato al Delegante in sede 

vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, 

rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanzia-
-

dennizzo non può superare l’importo degli interessi che il 
Delegante avrebbe pagato per la vita residua del contratto 

contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si 
applica un tasso di interesse espresso da una percentuale 

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’in-

14 bis. Il Delegante che abbia estinto anticipatamente il 

-
borsabile mediante rilascio di Delegazione di pagamento 
purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata 
estinzione.

15. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola 
-

buibile, saranno addebitati al Delegante i costi, nei limiti di 
-

ziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai 

16. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata 

(ivi compreso l’inadempimento del Datore di lavoro dele-

dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di 

Finanziaria concedere al Delegante una dilazione di 
pagamento per le rate parzialmente o totalmente insolute, 
consentendone la restituzione oltre il termine della durata 
contrattuale inizialmente convenuta, senza applicazione 
di interessi, spese o penali.

17. -

18. 

nel caso d’inadempimento del Delegante ad uno degli 

19.

di pagamento pro solvendo di quote dello stipendio, salario, compenso

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
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Segue

Segue

N. Pratica _____________

-
-

-

-

-

-

a comunicare alla Delegataria ed al Debitore delegato 

-
diato adempimento all’obbligo di pagamento delle rate 

-

Cliente medesimo.

-

al Cliente a qualunque titolo e sotto qualsiasi denomi-

-

-

-

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

-

saranno a carico del Delegante. Nel caso del diritto del 

-

-

-

la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo 

-

 
-

-

-

-
responsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari 

Delegante prende atto che per le somme corrisposte a 

-

-
gato anche di una sola delle rate pattuite.

-

-
-

-

delegato a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la 
-

taria o da chi per essa.

-

-

-
-

comunque a rimborsare la Delegataria di tutte le spese 
-

-

-

-

-

-

-

Il Delegante riconosce espressamente che le scritture 

-

• copia completa del Contratto aggiornato su supporto 
-

-
-

 Il Delegante può presentare un reclamo per lettera 
-

-
-

-
-

-
-

-

-
gante ha ad oggetto la corresponsione di una somma di 

-

-

-
-

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

-
-

-

-
-

-

-

Delegante ha diritto di cambiare la tecnica di comunica-
-

dei suoi beni può ottenere a proprie spese copia di docu-

al momento della richiesta e saranno commisurate alla 

restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi 

-

e accetta che costituisce recapito ai sensi del presente 

-

elettronica gratuita con le modalità sopra riportate.

-

materia di documento elettronico.

casa comunale dell’ultimo recapito eletto.

-

-

-

parentela entro il quarto grado o di coniugio. 
In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cam-

1 - Copia per il Cliente

*80036101005005*


