
1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito
Contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dell’emolumento dei professionisti operanti in 

convenzione.

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 

corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti.

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 

trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo.

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

immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata.

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 

e quota capitale crescente.

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
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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

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 

calcolato su base annua.

• 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 

ammortamento.

• 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 

ammortamento.

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

In caso di estinzione anticipata l’imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente.

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

• Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche: €  _____________  = (€    _____________ per num. _______ comunicazioni).

3. Costi del credito
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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

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

NO

 3. Costi del credito

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
elettronica. 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di 

Costi in caso di ritardo nel pagamento

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

contratto.

Procedura di rimborso

Consultazione di una banca dati

-

Diritto a ricevere una copia del contratto

1 - Copia per il Cliente

*80037101002005*

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

*80037101003005*

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. -

ziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimbor-

(di seguito anche solo “Cessione”) di quote dell’emolu-

mento mensile del medesimo Cedente (di seguito anche 

solo “Finanziamento”, “Contratto” o “Cessione”) regolato 

denominato “Informazioni europee di base sul credito 

ai consumatori” e disciplinato dalle seguenti norme 

e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non 

espressamente qui previsto, dalle norme del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d’ora in poi anche 

solo “TUB”) e dalle relative disposizioni di attuazione 

della Banca d’Italia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 

-

mento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e 

dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attua-

zione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque 

“Normativa di Riferimento”).

2. Il documento denominato “Informazioni europee di 

base sul credito ai consumatori” è parte integrante e 

sostanziale del Contratto e riporta le condizioni econo-

miche ad esso applicabili.

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante cessione 

dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote 

dell’emolumento mensile dovuto al Cedente dal Datore 

di lavoro ceduto (per “Datore di lavoro ceduto” s’intende 

il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altra Ammi-

nistrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od 

Istituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, 

vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una 

somma una tantum od un assegno continuativo, anche 

di natura previdenziale o di quiescenza) per la presta-

nei confronti della Cessionaria dell’importo lordo, pre-

visto dal documento denominato “Informazioni europee 

di base sul credito ai consumatori”.

4. Il Finanziamento s’intende valido e concluso nel 

momento in cui il Cedente ha conoscenza dell’ac-

cettazione della richiesta da parte della Cessionaria 

mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri 

mezzi equipollenti.

5. Il Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel 

Contratto sono veri e s’impegna a comunicare alla 

Finanziaria ogni variazione dell’indirizzo di residenza 

-

siasi ragione di credito della Finanziaria.

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

di essere vincolato dal Contratto:

a) le informazioni pre-contrattuali contenute all’interno 

del documento denominato “Informazioni europee di 

base sul credito ai consumatori” che gli è stato conse-

gnato per presa visione;

b) i chiarimenti adeguati che gli hanno  consentito di 

valutare il contratto di credito proposto come adatto 

caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conse-

guenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato 

pagamento anche di una sola rata del Finanziamento.

Il Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a 

disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi 

Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull’Arbitro 

Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.

7.

il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato 

a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche 

per volontà del Cedente medesimo, a prelevare men-

silmente dall’emolumento percepito dal Cedente ed al 

dal documento denominato “Informazioni europee di 

base sul credito ai consumatori”, a decorrere dal mese 

del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni 

mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto cor-

rente indicato nel modulo di richiesta del Finanziamento. 

e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta 

modalità di versamento delle quote mensili indicando 

-

molumento ceduta. La nuova modalità di versamento 

è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il 

Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote dell’emolumento

in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque 

mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto 

lavoro ceduto, nonché del Cliente, richiedere l’esibizione 

del contratto originale. Il Cedente dichiara di essere 

della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del 

piano di ammortamento in ragione delle variazioni effet-

tuate, a vario titolo, da parte del Datore di lavoro ceduto 

sulle quote trattenute.

8. L’erogazione del Finanziamento avverrà soltanto 

dopo il compimento di tutti gli adempimenti all’uopo 

-

della suddetta Cessione al Datore di lavoro ceduto (ivi 

compreso il rilascio del benestare di cui all’art. 11 che 

segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge even-

tualmente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e 

il Datore di lavoro ceduto, nonché alla natura giuridica di 

quest’ultimo. Il Cedente autorizza la Finanziaria a non 

procedere all’erogazione del Finanziamento a fronte 

di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo 

presentate dal Datore di lavoro ceduto (anche suc-

cessivamente al rilascio del benestare di cui all’art. 11 

purché prima dell’erogazione del Finanziamento), a tal 

risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, 

risulti conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.P.R. 

n. 180/1950.

9. Il Cedente 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-

mente indicati nel documento denominato “Informazioni 

europee di base sul credito ai consumatori” - sarà pari 

alla somma indicata alla voce «IMPORTO TOTALE 

DEL CREDITO» riportata nel documento denominato 

“Informazioni europee di base sul credito ai consu-

di ammortamento. 

10. Il Cedente autorizza, in modo espresso e senza 

necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a 

trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed 

in un’unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, 

all’imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così 

come indicate nel documento denominato “Informazioni 

europee di base sul credito ai consumatori”. Il Cedente, 

inoltre, autorizza espressamente la Cessionaria, anche 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, c.c. e 

senza ulteriore conferma di incarico, a destinare diretta-

mente parte del capitale erogato al rimborso anticipato 

di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o 

deleghe di pagamento già in corso di ammortamento 

indicati nel modulo all’uopo messo a disposizione dalla 

-

zione retributiva rilasciata dal Datore di lavoro ceduto o 

documentazione similare. Analoga autorizzazione deve 

intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non 

a fronte di cessione di quote dell’emolumento. Resta 

fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento 

all’immediato pagamento alla Finanziaria in un’unica 

soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rim-

borso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro 

cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.

capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posi-

zioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la 

Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predi-

sposta dalla Finanziaria.

commissione o remunerazione devono essere diretta-

mente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a 

vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni 

eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi 

verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante 

formale comunicazione scritta.

11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al 

momento della conclusione del Contratto, il Cedente non 

potrà richiedere il versamento dell’«IMPORTO TOTALE 

DEL CREDITO» se non saranno stati da lui forniti tutti 

gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità 

e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non 

esso equipollente, da parte del Datore di lavoro ceduto 

al quale il Cedente è contrattualmente legato e non sarà 

-

mento delle altre condizioni previste e l’assenza di ele-

menti ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico 

del Datore di lavoro ceduto.

12. Il Cliente, quale servizio accessorio al Finanziamento 

e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può otte-

nere una liquidazione provvisoria sul Finanziamento 

12 bis. Il Cliente si dichiara debitore nei confronti della 

Finanziaria dell’importo eventualmente richiesto a titolo 

rata unica, trattenuta dall’erogato del Finanziamento, 

Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell’”IMPORTO 

-

-

-

mento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 

Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non 

dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimbor-

sare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finan-

nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 

0,00 per l’intera sua durata.

12 ter.

nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a 

12 quater. -

nicazione dell’esistenza di vincoli dell’emolumento, indi-

cando altresì se ha già ottenuto anticipazioni sul TFR 

i) non ha aderito ad alcun Fondo Pensione che non con-

senta il riscatto a semplice richiesta dell’aderente e/o del 

-

porto/indennità di anzianità, in relazione a cui si impegna 

a non richiedere alcun anticipo salvo nei casi previsti 

dalla legge, è in sua piena titolarità e disponibilità. Il 

Cliente autorizza sin d’ora la Finanziaria a comunicare 

per iscritto al Datore di lavoro ceduto l’avvenuta con-

quest’ultimo mandato irrevocabile, ai sensi degli articoli 

TFR, nonché da ogni emolumento ed indennità dovuto 

per la cessazione del rapporto di lavoro con la sola 

eccezione dei rimborsi spese, l’importo necessario ad 

-

ziamento ed a versare tale importo alla Finanziaria.

12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse 

perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo 

inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o 

conservative o, per sua colpa, determinasse una dimi-

nuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la 

c.c.. Il rimborso dell’importo erogato dovrà avvenire, in 

unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte 

del Cliente della relativa comunicazione ex art. 1456 

c.c.. La Finanziaria, in caso di reiterata inadempienza, 

sarà anche autorizzata ad attivare, senza necessità di 

ulteriore intimazione, il mandato di cui all’art. 12 quater. 

In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Pre-

restituzione dell’importo erogato.

12 sexies.

regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non 

incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli 

da 12 bis a 12 quinquies.

13. Il Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quat-

tordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comuni-

cazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del 

diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della sca-

denza del termine per l’esercizio del recesso, mediante 

lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al 

Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE).

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso 

termine, anche mediante telegramma all’indirizzo indi-

cato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avve-

a condizione che sia confermata mediante lettera 

raccomandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 

(quarantotto) ore successive; la lettera raccomandata 

s’intende spedita in tempo utile se consegnata all’uf-

recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, 

in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del 

presente articolo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni 

dall’invio della comunicazione di recesso, il capitale e 

restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal docu-

mento denominato “Informazioni europee di base sul 

credito ai consumatori”. Inoltre, il Cedente deve rimbor-

sare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa 

corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi 

dell’art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso eserci-

tato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti 

aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto 

eventualmente sottoscritti dal Cliente.

14. Il Cedente che abbia estinto anticipatamente il Finan-

ziamento, ai sensi dell’articolo 15 che segue, potrà suc-

-

sabile contro cessione di quote dell’emolumento purché 

sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

15. Il Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria 

il Finanziamento, anche prima della scadenza naturale 

del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 

In questo caso, il Cedente ha diritto a una riduzione del 

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

dei costi dovuti (incluse le Commissioni di intermedia-

zione e Commissioni di attivazione pratica) proporzio-

nale alla durata residua del Finanziamento, e ad ecce-

zione dell’Imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi 

di legge, così come dettagliato all’interno del documento 

denominato “Informazioni europee di base sul credito ai 

consumatori”, recante anche la relativa procedura di rim-

borso. La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non 

potrà superare l’1 (uno) per cento dell’importo rimbor-

sato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è 

superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) 

per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita 

residua del Finanziamento è pari o inferiore ad un anno. 

In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo 

degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita 

residua del contratto di credito. Ai sensi dell’articolo 125-

sexies, comma 3, del TUB, l’indennizzo non è dovuto 

dal Cedente se:

• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un 

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 percen-

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’in-

tero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

16. Il Cedente che intenda rimborsare anticipatamente 

il Finanziamento contraendone uno nuovo della mede-

sima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno 

i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di 

ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare 

un’operazione di durata quinquennale anche prima 

dell’indicato termine purché con contratto di durata 

decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale 

dilazione.

17. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola 

rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia attri-

buibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di 

quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiu-

diziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, 

18. In caso di mancato pagamento anche di una sola 

rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia 

attribuibile (ivi compreso l’inadempimento del Datore di 

lavoro ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le 

penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente soste-

alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo 

il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è 

facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una 

dilazione di pagamento per le rate parzialmente o total-

mente insolute, consentendone la restituzione oltre il ter-

mine della durata contrattuale inizialmente convenuta, 

senza applicazione di interessi, spese o penali.

19. Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 pre-

cedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali 

-

terno del documento denominato “Informazioni europee 

di base sul credito ai consumatori”.

20. La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risolu-

zione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice 

civile, nel caso d’inadempimento del Cedente ad uno 

degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quin-

quies, 17, 18, 22, 23, 26 e 36 (ultimo capoverso) delle 

presenti Norme e Condizioni Generali.

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

Segue
 pro solvendo di quote dell’emolumento dei professionisti
 operanti in convenzione  

1 - Copia per il Cliente

*80037101004005*
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segue Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione 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

N. Pratica _____________

Segue
 pro solvendo di quote dell’emolumento dei professionisti
 operanti in convenzione  

21.

22.

Cedente si obbliga a comunicare alla Cessionaria ed al 

-

-

-

mento saranno a carico del Cedente.

23.

-

-

-

-

-

riconosce obbligato all’immediato pagamento in un’u-

Cessione.

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

-

-

-

-

-

24. -

-

-

-

25. -

-

-

-

-

-

responsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari 

-

-

26. -

27.

-

-

-

28. -

-

-

29.

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

-

30.

-

praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla 

-

31.

32. -

33.

• copia completa del Contratto aggiornato su supporto 

-

34. Il Cedente può presentare un reclamo per lettera rac-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

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

-

35.

-

-

-

36.

-

-

-
-
-

materia di documento elettronico.

-

presso la casa comunale dell’ultimo recapito eletto.

-

-

-

-

1 - Copia per il Cliente
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