
1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito

2. Caratteristiche principali del prodotto 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.

€ _________________

di cui € ________________ per Assicurazione CPI (facoltativa) 

Condizioni di prelievo

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

Durata del contratto di credito ___________  mesi

Rate ed, eventualmente, 

loro ordine di imputazione 

Rate da pagare:

Importo rata: € _________________ (di cui € _____________

Numero rate: _____________

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.
€ _________________

3. Costi del credito

Finanziatore

Intermediario del credito

*80031001001005*

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:

del prodotto di Credito”, comprende le seguenti voci:

_____________  %

_________________                     

_________________    (€  _________________ _____________ rate mensili)

_________________                             

_________________   (€  _____________ _____________

_________________   (€  _____________ _____________

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

• un’assicurazione che garantisca il credito

•  un altro contratto per un servizio accessorio

sono inclusi nel TAEG

NO

NO

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito 

• _________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ e sulle singole 

     comunicazioni periodiche annuali di € _________________

_________________

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al Cliente 

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
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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 

In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore:

_________________

_________________

_________________ 

Diritto di recesso

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

giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Rimborso anticipato

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

scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 

Consultazione di una banca dati

una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato imme-
diatamente 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

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente 
copia del contratto di credito idonea per la stipula.

richiesta, non intende concludere il contratto.

4. Altri importanti aspetti legali

segue 3. Costi del credito

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori “relativo alla pratica sopraindicata e di aver preso visione delle condizioni e 

delle informazioni ivi riportate.

*80031001002005*

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
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Cellulare

Cognome e nome

Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente)

Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia)

NoPersona politicamente esposta

Dati Coobbligato (se presente)

Professione

*80031001003005*

(tutte le condizioni economiche sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori” allegato alla presente richiesta)

Importo richiesto   €

Finalità della richiesta

Importo totale del credito       €

Quota interessi   €

___________ ___________   €

___________ __________ €

€ ___________ _______  €

Importo totale dovuto dal consumatore    €

Modalità invio comunicazioni valide sia per il Cliente che per il Coobbligato

_________________________________________

____________________________________________

Modalità pagamento: mandato Sepa Core Direct Debit - autorizzazione addebito diretto in c/c

,  ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ intestato a _______________________________________

TAN % Importo rata €

Cellulare

Cognome e nome

Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente)

Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia)

NoPersona politicamente esposta

Dati Cliente

Professione
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Art. 1 - Tipologia del credito 

Il presente contratto di credito ai consumatori 

(d’ora in poi anche solo “contratto di credito”) ha 

ad oggetto una richiesta di concessione e d’eroga

presente contratto di credito e disciplinato dalle 

condizioni economiche contenute nel documento 

corrispettivi sono calcolati mediante un piano di 

ammortamento “francese” con una rata di importo 

costate che prevede una quota capitale crescente 

credito e le comunicazioni al Consumatore sono 

di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su 

tamento relativa al contratto di credito che riporta 

gli importi dovuti, le relative scadenze e le condi

zioni di pagamento, il piano di ammortamento del 

e S.I.M (Normativa Antiriciclaggio) e del Reg.

personali

le informazioni necessarie e aggiornate per con

in materia di trattamento dei dati personali il tratta

mento dei dati, dei documenti e delle informazioni 

raccolti e conservati viene effettuato esclusiva

claggio e comunque secondo le logiche previste 

sato di occupare da meno di un anno importanti 

che con i predetti soggetti intrattengono notoria

mente stretti legami, come di seguito elencate: 

Corte Costituzionale, magistrato della Corte di 

Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di 

di grado apicale delle forze armate ovvero cariche 

organi di amministrazione, direzione o controllo 

delle imprese controllate, anche indirettamente, 

partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle 

Condizioni Generali regolanti il Prestito Personale

metropolitane e da comuni con popolazione com

di azienda ospedaliera universitaria e degli altri 

soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organiz

i genitori, il coniuge o la persona legata in unione 

mente esposte intrattengono notoriamente stretti 

tiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rap

notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a 

prende atto:

gato, ai sensi del presente decreto, a fornire i 

o informazioni non veritiere, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 

del Cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore, 

acquisizione di informazioni sullo scopo e 

prestito personale provenienti da clienti che coinci

per conto delle quali il rapporto contrattuale viene 

Art 3 - Conclusione del contratto e modalità di 

ditizio del Consumatore, accettare la presente 

provvede ad accreditare l’importo oggetto del 

determinare con esattezza gli importi necessari 

Art. 4 - Diritto di recesso

sione del contratto di credito o se successivo, 

dal momento in cui il Consumatore riceve tutte le 

una tecnica di comunicazione a distanza, il Consu

matore ha diritto di recedere, senza penali e senza 

dalla conclusione del contratto medesimo o, alter

nativamente, dalla data in cui il Consumatore ha 

ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni 

preliminari, se tale data è successiva a quella della 

la quale il Consumatore dichiara di avvalersi del 

scadenza del termine per l’esercizio del recesso, 

mediante lettera raccomandata, con avviso di rice

a condizione che sia confermata mediante lettera 

raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 

raccomandata s’intende spedita in tempo utile se 

esecuzione, in tutto o in parte, il Consumatore che 

recede ai sensi del presente articolo, deve resti

nicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli 

zione, calcolati secondo quanto previsto dal docu

il recesso esercitato dal Consumatore si estende 

automaticamente ai contratti aventi ad oggetto ser

vizi accessori connessi al contratto di credito even

tramite la corresponsione di rate mensili, ”l’Im

porto totale dovuto dal consumatore” indicato sulla 

scenza che la data della scadenza mensile della 

Art. 7 - Oneri e spese

A carico del Consumatore competono tutte le 

e garantisce che ogni eventuale maggiore imposta 

che, anche successivamente, fosse indicata come 

carico, impegnandosi pertanto a corrispondere 

che dovesse eventualmente essere richiesto, a 

Art. 8 - Modalità di pagamento

singola rata ed alle scadenze pattuite, un importo 

In caso di mancanza sul conto corrente di riferi

cate nell’apposito spazio della presente richiesta a 

diretto entro il giorno lavorativo precedente la data 

sussistano le condizioni di cui alla normativa di rife

regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi 

connessi tempo per tempo vigenti di cui al con

tratto di conto corrente sottoscritto fra il Cliente e la 

le indicazioni presenti nella documentazione otte

Il Cliente è inoltre consapevole e consente che 

a seguito di eventi successivi alla conclusione del 

alla scadenza contrattuale per le quali il Cliente 

richiesta (o altro successivamente indicato per 

il pagamento delle rate) in qualsiasi momento e 

Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi 

eventuali interessi di mora maturati, costi e spese 

del credito nella misura prevista nell’articolo inti

in qualsiasi momento, e per iscritto, la variazione 

Art. 9 - Rimborso anticipato - Surrogazione

scadenza del contratto di credito, in qualsiasi 

Consumatore ha diritto a una riduzione del costo 

totale del credito, pari all’importo degli interessi 

e dei costi dovuti per la vita residua del contratto 

mediante lettera raccomandata, con avviso di 

inviata, entro lo stesso termine, anche mediante 

a condizione che sia confermata mediante lettera 

raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 

comandata s’intende spedita in tempo utile se 

tratto di credito è superiore ad un anno, ovvero lo 

se la vita residua del contratto di credito è pari o 

Consumatore se: 

di un contratto di assicurazione destinato a 

in cui non si applica un tasso di interesse 

*80031001004005*

segue
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segue Condizioni Generali regolanti il Prestito Personale

*80031001005005*

segue
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assicurativa:

si estingue e il Consumatore ha diritto alla resti

tuzione, da parte della Compagnia, della quota 

parte di premio pagato e non goduto (al netto 

ture assicurative saranno ridotte proporzional

mente in misura corrispondente alla quota di 

restituzione, da parte della Compagnia, della 

quota parte di premio pagato e non goduto (al 

citata in ogni momento dal Cliente tramite richiesta 

la polizza si estingue e il Consumatore ha diritto 

alla restituzione, da parte della Compagnia, della 

quota parte di premio pagato e non goduto (al netto 

termini indicati nelle condizioni contrattuali della 

polizza stessa, delle coperture assicurative alle 

Le comunicazioni relative al presente contratto, 
nel rispetto della normativa di riferimento, saranno 
inviate da Avvera all’indirizzo espressamente 
indicato dai consumatori nella sezione relativa 
alle modalità di invio delle comunicazioni presente 

si intenderanno validamente effettuate da Avvera e 
sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti 

impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto alla Società la variazione di tale indirizzo; 
in caso contrario le comunicazioni inviate da 
Avvera s’intenderanno validamente effettuate 

essere contattato - anche attraverso tecniche di 

fax, email, sms – utilizzando tutti i dati forniti dal 

Per quanto concerne inoltre il rendiconto dei 

movimenti del periodo inviato annualmente e a 

ricevere tali comunicazioni: a) mediante forma 

cartacea all’indirizzo indicato nella presente 

elettronica all’indirizzo fornito nella presente 

che garantiscono un accesso sicuro e riservato 

economiche eventualmente applicate alle 

documento denominato “Informazioni europee 

di una contestazione scritta, tali comunicazioni 

rapporto, il Consumatore ha comunque il diritto di 

richiedere per iscritto la variazione della tecnica di 

al Consumatore, salvo i casi espressamente 

previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso 

o di terzi soggetti autorizzati alla promozione 

procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti 

al Consumatore da rapporti di parentela entro il 

qualunque momento, le condizioni economiche 

e normative previste dal presente contratto di 

relative comunicazioni saranno validamente 

lettera semplice o altro supporto durevole 

preventivamente accettato dal Consumatore ed 

non receda, senza spese, dal contratto di credito 

tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, 

il Consumatore ha diritto all’applicazione delle 

approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata 

Art. 12 - Ritardato pagamento/irregolarità dei 

rimborsi

In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento 

delle rate, o nel caso i cui il Consumatore sia 

tenuto al pagamento dell’importo di cui al succes

interessi di mora conteggiati nella misura riportata 

superiore alla misura massima consentita dalla 

tale delle rate scadute e non pagate matureranno, 

dal giorno della scadenza delle stesse e senza 

leciti telefonici, intervento da parte del personale 

nella misura percentuale massima indicata nel 

Il ritardato o il mancato pagamento possono avere 

conseguenze negative per il Cliente che, oltre a 

dovere pagare a Avvera interessi di mora e altri 

risoluzione del contratto

del presente contratto, nelle ipotesi di mancato 

pagamento di almeno due versamenti minimi 

infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni 

forniti da parte del Cliente e dell’eventuale 

elementi inerenti al merito creditizio, le variazioni 

anomale dei tassi di interesse e delle condizioni 

in un’unica soluzione entro 15 (quindici) giorni dalla 

ricezione della stessa un importo complessivo 

relativi interessi di mora (calcolati sulla sola quota 

caso di mancato pagamento della predetta somma 

nei termini indicati, dalla data di ricezione della 

si applica inoltre quanto previsto dal precedente 

verranno calcolati sulla quota capitale delle rate 

scadute e non pagate e sulla quota capitale 

Art. 14 - Imputazione dei pagamenti

Avvera, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai 

effettuati dal Cliente, o le somme comunque 

incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione 

Cliente medesimo dandone comunicazione a 

al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le 

pagamento e che i suddetti tempi sono da 

In caso di cessione del credito o del contratto 

al cessionario tutte le eccezioni che poteva far 

valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la 

sensi di legge, della cessione del credito, a meno 

che il cedente, in accordo con il cessionario, 

continui a gestire il credito nei confronti del 

Art. 17 - Scritture contabili

Il Consumatore riconosce espressamente che 

confronti del Consumatore anche in giudizio per 

Art. 18 - Assicurazioni facoltative 

polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza 

serie di eventi che possano compromettere la sua 

Impresa di Assicurazione di suo gradimento una 

copertura assicurativa che offra una protezione 

gli impegni economici derivanti dal contratto di 

di essere a conoscenza del fatto che l’adesione 

alle coperture assicurative è sempre facoltativa, 

e i limiti delle coperture assicurative si rinvia alla 

documentazione informativa relativa al contratto di 

in caso di adesione alla polizza, il Cliente richiede 

suo nome e per suo conto l’importo della polizza 

direttamente alla compagnia assicurativa, 

trattenendo la somma indicata alla voce 

“Assicurazione CPI (facoltativa)” dalle somme 

Art. 19 - Reclami e risoluzione stragiudiziale 

delle controversie

trattazione dei reclami sono rese note al cliente 

su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della 

Il Consumatore che intende esercitare un’azione 

procedimento di risoluzione stragiudiziale delle 

sottoporre le controversie che dovessero sorgere 

in relazione al presente contratto:

di una rete di conciliatori diffusa sul territorio 

e non richiede che sia stato preventivamente 

la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello 

contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad 

risoluzione della questione insorta attraverso una 

del Consumatore ha ad oggetto la corresponsione 

ha ad oggetto solamente questioni di importo non 

Per qualunque controversia che dovesse sorgere 

in dipendenza dal presente contratto è competente 
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