Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
N. Pratica ________________________________

*80305001001003*
1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito
Finanziatore

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

Intermediario del credito

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito

Prestito finalizzato all’acquisto di beni e servizi. Il Prestito prevede due periodi di rimborso, ciascuno caratterizzato dal
numero di rate e importo rata indicati nel Contratto.

Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del
consumatore.

€ _________________ (include i costi relativi alle assicurazioni/servizi accessori facoltativi finanziati)

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

Avvera conferma per iscritto al Cliente l’accettazione della richiesta di Prestito. L’importo corrispondente al prezzo del
bene/servizio acquistato, al netto di eventuali anticipi, è liquidato da Avvera, secondo le istruzioni del Cliente, al fornitore di
beni e servizi convenzionato entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione di accettazione della richiesta di Prestito.

Durata del contratto di credito

____________

mesi, incluso l’eventuale periodo di preammortamento.

Rate da pagare:
n° rate ______ importo rata € _________
• primo periodo:
• secondo periodo: n° rate ______ importo rata € _________
Il capitale residuo al termine del primo periodo è pari ad Euro ______________, oltre ad eventuali rate insolute, interessi
di mora ed altri oneri applicabili.
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.

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. Qualora il Prestito preveda un periodo di preammortamento, la quota interessi comprende anche
gli interessi maturati durante tale periodo, ripartiti in modo uniforme sulle singole rate.
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
• rate scadute dalla più vecchia (con priorità di incasso alla quota interessi della rata);
• commissioni d’insoluto\ripresentazione SDD;
• interessi di mora;
• oneri di sollecito per l’attività di recupero.
€ _________________

Indicazione del bene o del servizio
In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione
di un servizio specifico.
Prezzo in contanti

Prezzo € _________________

Acconto € _________________

3. Costi del credito
Tasso di interesse che si applica al contratto di credito

Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: _____________ %
• _____________ %

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:
Il TAEG, calcolato sull’Importo totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 “Caratteristiche principali
del prodotto di Credito”, comprende le seguenti voci:
•

Tasso fisso annuo nominale (TAN): _____________ %

•

Spese istruttoria pratica (finanziate) €: _________________

•

Spese incasso rata €: _________________

(€

_________________

per n. _____________ rate mensili)

• Imposta di bollo sul contratto (addebitata sulla prima rata) €: _________________
• Spese invio comunicazioni periodiche €: _________________ (€

_____________

• Imposta bollo su comunicazioni periodiche €: _________________ (€

per n._____________ comunicaz.)

_____________

per n. _____________ comunicaz.)

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

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non
sono inclusi nel TAEG
•

Spese istruttoria pratica: € _________________

•

Spese incasso rata mensile: € _________________

•

Spese invio comunicazioni periodiche annuali e di fine rapporto: gratuite in forma elettronica, € ____________ per
ciascuna comunicazione in forma cartacea:

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

•

Spese variazione modalità di pagamento: € _____________

•

Spese emissione carnet bollettini postali: € ______________

•

Spese variazione data scadenza rata: € ______________

•

Spese per variazione coordinate bancarie: € ______________

•

Imposta di bollo sul contratto (addebitata sulla prima rata) di € ______________ e sulle singole comunicazioni periodiche
annuali di € ______________ per importi superiori a € 77,47

• Assicurazioni/servizi accessori facoltativi finanziati:
- ________________________________ € ______________
- ________________________________ € ______________
- ________________________________ € ______________
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segue 3. Costi del credito
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di
credito possono essere modificati

Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni 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. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la
data prevista per la sua applicazione.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora al tasso dell’ 8,5% annuale, calcolati sulla quota
capitale della rata scaduta e non pagata, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 108/96 in materia di usura e
successive modifiche ed integrazioni
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna

Costi in caso di ritardo nel pagamento

In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore:

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il
consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più
difficile ottenere altri crediti in futuro.

• Commissione Ripresentazione SDD: € ______________

• Commissioni Insoluto SDD: € ______________
• Indennità di Sollecito/Recupero: dal 10% fino al 22% dell’importo degli insoluti
• Commissioni di richiamo effetti cambiari: a carico del Cliente secondo le tariffe bancarie
• Spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: a carico del Cliente nella misura richiesta dal Sistema Bancario ad
Avvera SpA
• Spese fisse DBT/Risoluzione del Contratto: € ______________
•

Spese Legali: spese per il recupero giudiziale del credito sostenute da Avvera SpA

4. Altri importanti aspetti legali
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.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato
una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente 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.

SI

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare alla Società il finanziamento, anche prima della scadenza del contratto di credito,
in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In questo caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione, in misura proporzionale
alla vita residua del contratto, del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi non maturati. Inoltre, in caso di
anticipata estinzione, sarà restituita al Consumatore anche una quota delle Spese di Istruttoria pratica proporzionale rispetto
alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la
riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato; non verrà
invece restituita l’imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge.
In caso di estinzione anticipata o rimborso parziale non sono applicati indennizzi o commissioni a favore del Finanziatore.
In caso di rimborso anticipato parziale e in presenza di rate scadute ed impagate l’’importo versato dal Cliente andrà prima a
coprire queste ultime, quindi le spese ed infine gli eventuali interessi di mora. Il Finanziatore provvederà ad inviare al Cliente
il nuovo piano di ammortamento.
Se il prestito prevede un periodo di preammortamento, in sede di estinzione anticipata saranno addebitati al Cliente gli
interessi di preammortamento non rimborsati.
Qualora al prestito sia abbinata una polizza assicurativa a protezione del credito:
• in caso di rimborso anticipato totale, la polizza si estingue e il Cliente ha diritto alla restituzione, da parte della
Compagnia, della quota parte di premio pagato e non goduto (al netto delle eventuali imposte di legge);
• in caso di rimborso anticipato parziale, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente in misura 		
corrispondente alla quota di debito estinta e il Cliente ha diritto alla restituzione, da parte della Compagnia, della quota
parte di premio pagato e non goduto (al netto delle eventuali imposte di legge). Resta ferma la facoltà del Cliente di 		
chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.
Procedura di rimborso: Il Consumatore potrà richiedere l’estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera
(Ufficio BPO, via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, oppure via email all’indirizzo postvendita@avverafinanziamenti.it o via
fax al n. 0522/583489) allegando una copia del proprio documento d’identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria
provvederà ad inviare al Cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il Consumatore provveda a pagare l’importo
indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente.
Il pagamento di detto residuo può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale intestato ad Avvera
IBAN IT13D0760112800001046333041.

Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato
immediatamente del rifiuto.

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.

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

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della
richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell’offerta

informazione valida dal

_________________________ al _________________________
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
La presente informativa non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 cod. civ. e non è vincolante per Avvera e per il Cliente. Avvera
ha formulato le condizioni economiche riportate nel presente documento sulla base delle esigenze finanziarie rappresentate dal Cliente. Ad esito dell’attività
istruttoria svolta da Avvera tali condizioni potranno subire variazioni; in questo caso Avvera provvederà a fornire al Cliente un documento aggiornato con le
nuove condizioni economiche.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI OFFERTA CONTESTUALE DI POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere
il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza
assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.

Assicurazione accessoria facoltativa a protezione del credito (CPI)
Premio Lordo: Euro _______________. Avvera percepisce dalla Compagnia Assicurativa una commissione netta di Euro _____________,
corrispondente al _______________% del premio assicurativo al netto delle imposte.
Informazioni relative alla composizione della rata:
primo periodo: importo rata € ____________________, di cui € ____________________ destinati al pagamento del premio assicurativo
secondo periodo: importo rata € ____________________, di cui € ____________________ destinati al pagamento del premio assicurativo
Indicatore del costo totale credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche la polizza assicurativa accessoria a protezione del
credito: _______________%

Assicurazione accessoria facoltativa protezione autoveicoli Avvera
Premio Lordo: Euro _______________. Avvera percepisce dalla Compagnia Assicurativa una commissione netta di Euro _______________,
corrispondente al _______________% del premio assicurativo al netto delle imposte.

Importo totale dovuto e premi delle assicurazioni facoltative
Importo totale dovuto dal Cliente con adesione alle polizze assicurative facoltative: Euro ____________________
Importo totale dovuto dal Cliente senza adesione alle polizze assicurative facoltative: Euro _____________________

Luogo e data
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