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Edizione 01/2021 del 02/12/2021

 CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE N. 220219

Nome Cod. ClienteMARIO 5647

Importo finanziato Spese incasso rata Prefinanziamento Imposte e Bolli N. Rate100,0072,43

Importo totale del credito 6.383,16 TAN 14,29 TAEG 16,63

Garanzia

Importo rata 151,98 Scad. 1° rata 07.06.2022 07.11.2025Scad. ultima rata Modalità pagamento

Banca di appoggio / IBAN MPS ABI 01030 CAB 37831

Scopo del prestito Spese dentistiche

DATI DEL PRESTITO PERSONALE

Nato a EMPOLI Prov. FI Il 24.04.1953 Sesso M C.F. RGNMRA53D24D403 Cittadinanza

Domiciliato in VIA DI BARZINO, 8 Città EMPOLI Prov. FI Cap 50053

Residente in Città Prov. Cap
(se diversa dal domicilio)

Tel. casa +393485154323Cell. Tel. lav. mario.ragionieri@gmail.comEmail

Doc. identità Carta Identità CA30047HYn. COMUNE DI EMPOLIRilasciato da Scad.Il 22.01.2021 24.04.2031

Stato civile

Qualifica PENSIONATO INPSAmministrazione

Sede di lavoro VI CIRO IL GRANDE 21 - ROMA Assunzione 01.01.201Ufficio / Reparto

Reddito mensile 2.681,76

Abitazione di proprietà in affitto Canone affitto di € ¨mobilio di proprietà¨ ¨
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Effetti

tante cambiali quante sono le rate del prestito personal

Dati forniti dal Cliente Consumatore utilizzati dal Finanziatore

DATI DEL CLIENTE

7869N. Richiesta

Altri redditi 

DATI DEL COOBLIGATO 1

Nato a Prov. Il Sesso C.F. Cittadinanza

Domiciliato in Città Prov. Cap

Tel. casa Cell. Tel. lav. Email

Doc. identità n. Rilasciato da Scad.Il

Stato civileCognome Nome

Qualifica Amministrazione

Sede di lavoro Ufficio/Reparto Assunzione

Altri redditiReddito mensile

DATI DEL COOBLIGATO 2

Nato a Prov. Il Sesso C.F. Cittadinanza

Domiciliato in Città Prov. Cap

Tel. casa Cell. Tel. lav. Email

Doc. identità n. Rilasciato da Scad.Il

Stato civileCognome Nome

Qualifica Amministrazione

Sede di lavoro Ufficio/Reparto Assunzione

Altri redditi Reddito mensile

Note

MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e le rendicontazioni periodiche di trasparenza saranno eseguite con la modalità sotto indicata.

mezzo posta modalità elettronica all'indirizzo email mario.ragionieri@gmail.com¨ ¨
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Art. 1) Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra il soggetto
consumatore che sottoscrive il Contratto di Prestito Personale o Cliente (di
seguito "Cliente") e  il finanziatore Credito Veloce SpA  (di seguito "Credito
Veloce").
Il Cliente dà atto di aver ricevuto da Credito Veloce  tutte le informazioni
necessarie a prendere una decisione informata e consapevole prima della
conclusione del Contratto di Prestito Personale.
Il Contratto è costituito da:
-  modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai
   Consumatori"
-  modulo "Dati forniti dal Cliente Consumatore", completo delle
   "Condizioni Generali del Contratto di Prestito Personale"
-  modulo "Informativa e Richiesta di Consenso per il Trattamento
   dei Dati Personali"

Credito Veloce si impegna a concludere l'istruttoria entro un massimo di 15
giorni dalla presentazione della Richiesta di Prestito Personale e di tutta la
documentazione propedeutica. Il contratto di credito si intende
perfezionato quando, a seguito dell'acquisizione del contratto sottoscritto
dal Cliente, Credito Veloce, all'esito delle proprie discrezionali valutazioni,
anche relative al merito creditizio del Cliente e dopo aver adempiuto agli
obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa in materia
antiriciclaggio, abbia erogato il finanziamento.

All'atto della Richiesta il Cliente e gli eventuali Coobbligati sono tenuti a
fornire a  Credito Veloce i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini
dell'identificazione, anche in adempimento agli obblighi derivanti dalla
normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Art. 3) Obblighi di identificazione

Art. 4) Obbligazioni del Cliente e dei Coobbligati
Il Cliente si impegna a rimborsare a Credito Veloce l'intero importo
convenuto alle scadenze e secondo le modalità indicate nel Contratto senza
necessità di alcun preavviso a riguardo. Si impegna inoltre a comunicare a
Credito Veloce, entro 10 giorni di calendario, ogni variazione, anche
temporanea, dei dati forniti al momento della Richiesta e riportati nel
Contratto, ed in particolare eventuali cambiamenti di coordinate bancarie,
di indirizzo, di recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica, di datore o
luogo di lavoro, anche in adempimento agli obblighi derivanti dalla
normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
Con la sottoscrizione del Contratto di Prestito Personale, gli eventuali
Coobbligati assumono in solido con il Cliente l'obbligo al puntuale
adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dallo stesso.
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto saranno inviate al
solo Cliente, presso il quale gli eventuali Coobbligati eleggono domicilio.

Il calcolo degli interessi applicabili al Prestito Personale viene effettuato su
base mensile considerando 12 mesi di uguale durata, mediante piano di
ammortamento alla francese, con rate costanti, con quota interessi
decrescente e quota capitale crescente.
Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.) sono quelli indicati nel modulo "Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori", frontespizio e parte integrante del Contratto.
I tassi di interesse sono riportati su base annua, con riferimento all'anno
civile. Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito
rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Credito Veloce e il
Cliente adempiranno ai loro  obblighi nei termini ed entro le date convenuti
nel Contratto.
Sono a carico del Cliente ogni onere fiscale, sia presente che futuro,
relativo al presente Contratto e, più in generale, tutte le spese e le penali
riportate in dettaglio nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito
ai Consumatori".

Art. 5) Calcolo del TAEG, oneri e spese

La concessione del Prestito Personale, ad insindacabile giudizio di Credito
Veloce, può essere altresì subordinata al rilascio di tante cambiali quante
sono le rate del Prestito Personale oppure ad una sola cambiale senza
indicazione di scadenza e senza indicazione di importo, a firma del Cliente e
degli eventuali Coobbligati, all'ordine di Credito Veloce. In caso di
risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli
eventuali Coobbligati autorizzano sin da ora Credito Veloce, senza alcun
obbligo di preavviso ed osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed
azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, maggiorato di
interessi e spese accessorie, risultanti dalle scritture contabili di Credito
Veloce. Le cambiali saranno distrutte trascorsi 6 mesi dall'estinzione del
Prestito qualora il Cliente non ne richieda la restituzione.

Art. 6) Eventuali garanzie

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a favore di Credito Veloce
utilizzando una delle seguenti modalità, a scelta della Società: pagamento
diretto c/o gli uffici di Credito Veloce, RID, bollettino c/c postale, vaglia
postale, autorizzazione

Art. 7) Pagamenti

Art. 2) Durata dell'istruttoria e conclusione del Contratto

permanente di addebito sul c/c., cambiali domicilate c/o lo sportello
bancario prescelto dal cliente.
Sono a carico del Cliente le eventuali spese relative alla modalità di
pagamento prescelta nei limiti previsti dal contratto. Il Cliente e gli
eventuali Coobbligati si assumono i rischi e gli oneri derivanti dal
cambiamento della banca ove siano state depositate le cambiali per
l'incasso, cosi come risultanti dai titoli sottoscritti.
Indipendentemente dalla modalità scelta, il Cliente è tenuto al puntuale
adempimento delle scadenze contrattuali.

Art. 8) Comunicazioni

Credito Veloce provvederà ad inviare al Cliente, annualmente ed alla
scadenza del contratto, un rendiconto scritto contenente un quadro
aggiornato dell'andamento del rapporto, secondo le norme di trasparenza
vigenti. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato, qualora decorsi
60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta a Credito Veloce specifica
comunicazione scritta di contestazione.
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto si intenderanno pienamente
valide e liberatorie se effettuate da Credito Veloce nel rispetto della
modalità indicata dal Cliente nella Richiesta, con  pieno effetto anche nei
confronti degli eventuali Coobbligati.
Il Cliente ha la facoltà di richiedere in forma scritta la modifica della
modalità di comunicazione indicata nel Contratto.
Il Cliente garantisce la titolarità dell'indirizzo di posta elettronica indicato
nel Contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente invia le proprie comunicazioni a  Credito Veloce  indirizzandole alla
sede legale: Credito Veloce SpA - Viale G. Matteotti 20 - 00045 Genzano di
Roma oppure alla casella di posta elettronica info@creditoveloce.it.

Art. 9) Tabella di ammortamento
Il Cliente ha diritto di richiedere e di ricevere, in qualsiasi momento e senza
spese, copia della tabella di ammortamento relativa al contratto. La tabella
riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento,
il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi
aggiuntivi.

Art. 10) Rimborso anticipato
Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,
in tutto o in parte, l'importo dovuto a Credito Veloce. In tal caso il Cliente
ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
In caso di rimborso anticipato Credito Veloce ha diritto ad un indennizzo
non superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua
del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% se la vita residua
del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non
può superare l'importo degli interessi che il  consumatore avrebbe pagato
per la vita residua del contratto.
L'indennizzo non è dovuto:
-	se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto
di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 	se l ' importo rimborsato anticipatamente corrisponde all ' intero
debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.
In caso di rimborso anticipato parziale, l'indennizzo viene calcolato
sull'importo rimborsato in anticipo. In presenza di rate scadute ed
impagate l'importo versato dal Cliente andrà prima a coprire queste ultime,
quindi le spese e le penali ed infine gli eventuali interessi di mora.
L'indennizzo verrà calcolato sul restante importo versato. Credito Veloce
provvederà a fornire al Cliente il nuovo piano di ammortamento.
In caso di rimborso anticipato totale il Cliente, dopo avere richiesto a
Credito Veloce l'emissione del conteggio estintivo, dovrà versare le somme
dovute in un'unica soluzione entro la data indicata nel conteggio stesso. In
difetto, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con
riferimento ad un nuovo conteggio estintivo.
L'importo da rimborsare è comprensivo di: capitale residuo, eventuali rate
arretrate (anche scadute e non pagate) e relativi interessi di mora,
eventuali spese maturate, nonché dell'indennizzo che verrà calcolato sul
capitale residuo.

Art. 11) Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 15 giorni dal
saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito nei confronti di Credito
Veloce, così come risultante alla data di pagamento. Il suddetto termine
massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Art. 12) Mancato o ritardato pagamento
Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può
avere gravi conseguenze per il Cliente, quali ad esempio la risoluzione del
contratto con l'obbligo di dover rimborsare in un'unica soluzione l'intero
debito residuo, azioni di recupero - stragiudiziale e giudiziale - del credito
anche nei confronti degli eventuali coobbligati, la
vendita forzata dei beni. Può inoltre rendere più difficile ottenere altri
crediti in futuro. Resta inteso che il ritardato, inesatto o mancato
pagamento di qualunque somma dovuta a Credito Veloce comporterà
l'applicazione di interessi moratori, nonché delle altre spese e penali
previste nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori". Tali somme sono escluse dal calcolo del TAEG.
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Credito Veloce si riserva la facoltà di dichiarare il Cliente decaduto dal
beneficio del termine o di procedere alla risoluzione del Contratto, senza
preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, con facoltà di
addebitare penali e aggravio di oneri a carico del Cliente nei seguenti casi:
-  mancato pagamento, anche di una sola rata, restando inteso che il
pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se
accettato, non rimette in termini il debitore;
-  mancata prestazione di garanzie promesse o diminuzione di quelle già
date;
-  mancato rispetto delle altre condizioni contrattuali;
-  non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni forniti dal Cliente
e dagli eventuali Coobbligati, con particolare riguardo alla posizione
debitoria;
-  accertamento di protesti per cambiali o assegni, decreti ingiuntivi o azioni
esecutive a carico del Cliente e degli eventuali Coobbligati, fatta eccezione
per quelli dichiarati nella Richiesta di Prestito Personale;
-  irreperibilità o stato di detenzione del Cliente;
-  il verificarsi delle ipotesi di cui all'art.1186 C.C.
In tutti i casi sopra menzionati il Cliente e gli eventuali Coobbligati
dovranno provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 8 giorni dalla
dichiarazione di decadenza, quanto dovuto per le rate scadute e impagate
secondo l'art. 12, per il capitale residuo, nonché per la penale prevista nella
misura indicata nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori".
Le comunicazioni di cui al presente art. 13 sono pienamente valide e
liberatorie se inoltrate da Credito Veloce al domicilio indicato dal Cliente,
con pieno effetto anche nei confronti degli eventuali Coobbligati.
Qualora il Cliente abbia più finanziamenti in corso con Credito Veloce, la
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del
Contratto emessa a fronte di un solo rapporto potrà essere estesa anche
alle altre operazioni in corso, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in
tal senso. Il Cliente e gli eventuali Coobbligati autorizzano sin d'ora Credito
Veloce, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori
formalità, ad azionare le garanzie di cui all'art. 6 per il recupero

In presenza di giustificati motivi, le condizioni economiche e contrattuali
previste dal Contratto possono essere modificate unilateralmente da
Credito Veloce, anche in senso sfavorevole al Cliente, ad eccezione delle
clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse. In tali casi, Credito Veloce ne
darà idonea comunicazione scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal Cliente e conforme alla legge, con un
preavviso minimo di due mesi.
Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche il Cliente ha
diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere in sede di
liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.  Le variazioni si intendono approvate se  il Cliente non dovesse
recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Art. 14) Modifica delle Condizioni Contrattuali

Art. 13) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del
Contratto

Art. 15) Cessione del Contratto 
Credito Veloce potrà cedere il Contratto e/o i diritti derivanti dal Contratto,
con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge,
senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del
Cliente.

Art. 16) Diritto di Recesso 
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di finanziamento, senza
penalità e senza dover indicare il motivo, entro quattordici (14) giorni di
calendario dalla conclusione del contratto.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una raccomandata A.R.
indirizzata a Credito Veloce SpA,  Viale G. Matteotti 20, 00045 Genzano di
Roma.
La comunicazione di recesso può essere inviata, sempre entro 14 giorni,
anche mediante telegramma o fax al n. 0693380240 o posta elettronica
all'indirizzo e-mail info@creditoveloce.it a condizione che sia confermata
mediante Raccomandata A/R entro le quarantotto ore successive.
Se il Contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro trenta giorni
dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente è tenuto a restituire
l'importo finanziato oltre le somme non ripetibili corrisposte da Credito
Veloce alla Pubblica Amministrazione ed a pagare gli interessi maturati fino
alla restituzione.
In caso di mancata restituzione nel termine dei trenta giorni dall'invio della
comunicazione di recesso, il Cliente è tenuto a rimborsare, oltre all'importo
finanziato ed alle somme non ripetibili di cui al precedente paragrafo, tutte
le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute da
Credito Veloce per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora
al tasso indicato nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori" calcolati a partire dal trentunesimo giorno.

Art. 17) Reclami del cliente e ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario

Art. 18) Foro competente e organo di vigilanza 
Credito Veloce SpA è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con
sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
Per qualsiasi controversia relativa o conseguente al presente Contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Velletri o il Foro di Roma.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO

Dichiaro la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti nel presente Contratto e di aver preso visione e di accettare espressamente le Condizioni Generali del
Contratto di Prestito Personale e quelle riportate nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" che costituisce il frontespizio e parte
integrante del Contratto.
Autorizzo altresì Credito veloce SpA ad effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto utile e mi impegno a rimborsare il finanziamento secondo le modalità
descritte nel Contratto.
Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007, dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità, in qualità di
Cliente, che ho richiesto il presente finanziamento per soddisfare esigenze di carattere personale/familiare e di essere il Titolare effettivo dell'operazione.
Dichiaro, infine, che nessun importo ulteriore rispetto a quelli indicati nel Contratto è stato da me versato in ragione dello stesso.

Luogo e data Coobbligato

Cliente Coobbligato

Dichiaro:
	-  di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, tutte le informazioni necessarie tramite la consegna del modulo "Informazioni Europee
	   di Base sul Credito ai Consumatori";
	-  di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente Contratto interamente compilato e sottoscritto, completo delle Condizioni Generali e del
	   modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" che è parte integrante del Contratto e ne costituisce il frontespizio;
	-  che mi è stata messa a disposizione la Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
	-  di aver preso visione del "Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi" (T.E.G.M.).

Luogo e data Coobbligato

Cliente Coobbligato
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Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, per lettera
raccomandata A/R scrivendo a Credito Veloce SpA, Ufficio Reclami, Viale
G. Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma , mediante posta elettronica
all'indirizzo reclami@creditoveloce.it. o mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo gemafin@legalmail.it indicando nell'oggetto
"Reclamo".Credito Veloce SpA deve rispondere entro 30 giorni.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere  come r i vo lge rs i  a l l ' A rb i t ro  s i  può  consu l ta re  i l  s i t o
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure rivolgersi all'intermediario.

www.arbitrobancariofinanziario.it
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APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Dichiaro di approvare espressamente l'art. 2 (Durata dell'istruttoria, conclusione del Contratto e tempi di erogazione), l'art. 3 (Obblighi di identificazione),
l'art. 4 (Obbligazioni del Cliente e dei Coobbligati), l'art. 5 (Calcolo del TAEG, oneri e spese), l'art. 6 (Eventuali garanzie), l'art. 7 (Pagamenti), l'art. 8
(Comunicazioni), l'art. 10 (Rimborso anticipato), l'art. 11 (Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale), l'art. 12 (Mancato o ritardato pagamento),
l'art. 13 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), l'art. 14 (Modifica delle Condizioni Contrattuali), l'art. 15 (Cessione del Contratto),
l'art. 16 (Diritto di Recesso), l'art. 17 (Reclami del Cliente e ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario).

Luogo e data Coobbligato

Cliente Coobbligato

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD)

Il Sottoscrittore autorizza la Banca/Posta sopra indicata ad addebitare sul conto corrente indicato,
nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa da CREDITO VELOCE S.p.A. in
qualità di Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso
elettronic i  secondo le istruzioni r icevute dal Creditore i l  cui codice identi f icat ivo è
IT51ZZZ0000010642321003. Il Sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 8 settimane
dopo data scadenza o data prorogata dal Creditore. Per quanto non espressamente previsto dalle
presenti disposizioni, sono applicabili le disposizioni/regolamenti del rapporto di conto corrente a suo
tempo sottoscritte dalle parti.

Luogo e data 

Firma correntista

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL/I COOBBLIGATO/I
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) e successive integrazioni e modifiche, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di
aver provveduto ad adeguata verifica dell'identità del Cliente e degli eventuali Coobbligati, anche attraverso collegamento audio/video, le cui generalità
sono state desunte dai documenti d'identità validi, e sono state esattamente riportate nella presente richiesta unitamente ai riferimenti del documento
esibito; dichiara inoltre che il Cliente afferma, e tale appare sulla base degli elementi disponibili, di essere l'effettivo titolare del finanziamento oggetto della
presente richiesta.

Luogo e data 

Nome dell'Incaricato:    Timbro e Firma            CREDITO VELOCE SPA 

LEGENDA

Valutazione del merito creditizio
-  E' una procedura che consente al Finanziatore di valutare la capacità del
Cliente di rimborsare regolarmente le rate del prestito personale, mediante
le proprie entrate. Viene effettuata sulla base dei documenti presentati e
delle informazioni fornite dal Cliente e, talvolta, attraverso la consultazione
di banche dati.
SECCI - E' una sigla internazionale che identifica il modulo  "Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori". Sta per "Standard European
Consumer Credit Informations".

Piano di ammortamento 
-  Piano di rimborso del prestito personale calcolato al tasso definito dal
contratto, con l'indicazione della composizione delle singole rate in termini di
quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze
contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito
residuo. Il piano di ammortamento applicato al presente Contratto è quello
"francese". La rata è costante, cioè di pari importo per tutta la durata del
finanziamento, ma nel tempo cresce la quota capitale mentre decresce la
quota interessi.

Quota capitale
-  Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi 
Tabella di ammortamento 
-  Oltre alle informazioni contenute nel Piano di ammortamento, riporta
anche gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il
piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi
aggiuntivi.
Tasso fisso 
-  Formula in cui l'ammontare degli interessi viene determinata all'inizio e
non varia più per tutta la durata del finanziamento.

TAN (Tasso Annuo Nominale) 

SECCI
-  E' una sigla internazionale che identifica il modulo  "Informazioni Europee
di Base sul Credito ai Consumatori". Sta per "Standard European Consumer
Credit Informations".

- Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

-  Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Viene utilizzato per
calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la
quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere e che, sommata alla
quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del
TAN non entrano oneri accessori, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) 
-  Indica il costo totale del prestito personale su base annua ed è espresso
in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. A differenza del
TAN, oltre al tasso di interesse, comprende tutti i costi connessi al
finanziamento elencati nel modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito
ai Consumatori" ed in particolare l'imposta di bollo e, se dovute, le spese
per prestazione di garanzia, le spese di istruttoria, di incasso delle rate e di
invio del rendiconto periodico. Il TAEG tiene conto della periodicità dei
pagamenti.

-  E' un indice che rappresenta il valore medio del tasso effettivamente
applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di
operazioni creditizie (ad esempio i crediti personali) nel secondo trimestre
precedente. Viene pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze. Il TEGM, aumentato nella misura di legge, determina il tasso
soglia, il limite oltre il quale il tasso di interesse è usurario e quindi vietato. I
TEGM ed i corrispondenti tassi soglia sono raccolti in una tabella e
pubblicizzati nei locali aperti al pubblico da tutti gli Intermediari Finanziari.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) 

Decadenza dal beneficio del termine 
-  A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l'Intermediario notifica
al Cliente la richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di
una somma  a titolo di penale.

Interessi di mora 
-  Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale,
corrisposta dal Cliente all'Intermediario in caso di mancato o ritardato
pagamento di una o più rate di rimborso.

Il presente Contratto è assoggettato ad una imposta di bollo pari a €16,00.

Credito Veloce SpA- Sede legale e operativa Viale G. Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma, tel 06 9362735
Sede operativa Via G. Ferrari 35, 00195 Roma, tel 06 3701129 - Email: info@creditoveloce.it

Capitale Sociale € 2.000.000,00  interamente versato  - CF e P. I. 10642321003 - Reg. Imprese di Roma RM-1245856
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Coordinate bancarie del conto da addebitare

Banca :
IBAN :
Intestatario del conto :

IMPOSTA DI BOLLO
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2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito personale
Con il contratto di prestito personale Credito Veloce SpA accetta di erogare
una somma prestabilita al Cliente, il quale si impegna a restituirla secondo un
piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze
concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

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.

Erogazione, in unica soluzione, con assegno di c/c o bonifico bancario e, nei
limiti previsti dalla normativa vigente, in contanti.

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Rate da pagare:
-   importo della rata: €
-   numero delle rate:
-   periodicità delle rate: mensile

Il consumatore pagherà gli interessi e  le eventuali spese secondo un piano di
ammortamento "francese", che prevede rate costanti con quote di capitale
crescenti e quote di 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

3 - COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse TAN - Tasso Annuo Nominale fisso

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il tasso è calcolato sulla base dell'anno civile ed include:
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.

-   importo erogato
-   quota interessi
-  interessi di preammortamento

-   spese invio comunicazioni periodiche con modalità cartacea o

-   imposta di bollo per il contratto
-   imposta di bollo sulle cambiali

€ 16,00

-   spese incasso rata

     elettronica

-   un'assicurazione che garantisca il credito
-   un altro contratto per un servizio accessorio

NO
NO

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

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

€ 84,00

Credito Veloce SpA - Sede legale e operativa Viale G. Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma, tel 06 9362735
Sede operativa Via G. Ferrari 35, 00195 Roma, tel 06 3701129 - Email: info@creditoveloce.it
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Finanziatore
Indirizzo

Telefono e fax

E-mail

Credito Veloce SpA
Sede legale e operativa : Viale G. Matteotti 20, 00045  Genzano di Roma
Sede operativa : Via G. Ferrari 35,  00195 Roma 
Genzano di Roma:
Roma :
info@creditoveloce.it

Tel 06 3701129 - Fax 06 93380240
Tel/Fax 06 9362735 - Fax 06 93380240

Intermediario del credito
Indirizzo
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3.1 - COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Costi in caso di ritardo nel pagamento

In presenza di giustificati motivi, quali ad esempio variazioni generalizzate
delle condizioni di mercato, evoluzione tecnologica dei sistemi di
pagamento, entrata in vigore di nuove normative, Credito Veloce può
modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le
condizioni economiche applicate al Contratto, ad eccezione delle clausole
aventi ad oggetto i tassi di interesse. Credito Veloce ne darà comunicazione
scritta al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. Entro la data
prevista per l'entrata in vigore delle modifiche il Cliente ha diritto di
recedere dal contratto senza spese e di ottenere in sede di liquidazione del
rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (quindi le
condizioni preesistenti rispetto alla comunicazione di modifica unilaterale).
Le modifiche proposte si intendono approvate se il Cliente non dovesse
recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

4 - ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Non previsti  

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di
credito possono essere modificati

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.

In caso di ritardo nel pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di
mora ad un tasso di interesse pari al TAN più 2 punti percentuali.
In ogni caso il tasso degli interessi di mora non sarà superiore alla misura
massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.
In caso di mancato pagamento saranno addebitati al Cliente i seguenti
costi:
-  Sollecito telefonico € 3,00
-  Sollecito postale mezzo raccomandata a.r. € 12,00
-  Telegrammi € 10,00
-  Invio dell'effetto a garanzia al dopo incasso  € 10,00
-  Richiamo effetti/SDD € 15,00
-  Insoluto e ripresentazione SDD € 5,00
-  Penale per la decadenza dal beneficio del termine  3,00% sul
    capitale a scadere
-  Spese legali secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di finanziamento entro
quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.
Il Cliente che voglia esercitare il diritto di recesso ne da comunicazione
attraverso raccomandata A/R indirizzata a Credito Veloce SpA, Viale G.
Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma. Resta inteso che le somme
eventualmente versate dovranno essere restituite a Credito Veloce entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Sono inoltre a carico
del Cliente gli interessi giornalieri maturati fino al momento della
restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto, e le imposte. Il
recesso si applica automaticamente anche alla eventuale polizza
assicurativa connessa al contratto di finanziamento.

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.

Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, l'importo dovuto a Credito Veloce SpA.
In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito
pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto.
In caso di rimborso anticipato Credito Veloce ha diritto ad un indennizzo
non superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua
del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% se la vita residua
del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non
può superare l'importo degli interessi che il  consumatore avrebbe pagato
per la vita residua del contratto.
L'indennizzo non è dovuto:
-   se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di
     assicurazione destinato a garantire il credito;
-   se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito
     residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

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.

Il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente
se la sua domanda di credito è stata rifiutata in seguito alla consultazione di
una banca dati, nel rispetto delle modalità e dei limiti a fianco riportati.

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

Credito Veloce SpA consegna, su richiesta del Cliente, copia del contratto
attendendosi agli obblighi, con le modalità e con i limiti a fianco riportati.
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