
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PER PORTAFOGLI FINANZIARI

Versione 03/02/2014

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A.

Indirizzo Sede Legale: PIAZZA TERMINI 1 - 81011 - ALIFE (CE)

Telefono
Filiale di Alife: Direzione 0823 783125 – Casse 0823 918077.
Filiale di Piedimonte Matese: Direzione 0823 543229 – Casse 0823 543245. 
Filiale di Faicchio: Direzione 0824 863787 – Casse 0824 863790.

E-mail info@bancacapasso.it 

Fax
Filiale di Alife: 0823 918231.
Filiale di Piedimonte: 0823 545940.
Filiale di Faicchio: 0824 819985.

2. caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito Prestito diretto con cambiali finanziarie.

Importo totale del credito

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

Da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 75.000,00

Condizioni di prelievo

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

Le  somme sono  erogate  al  cliente  in  un  momento  immediatamente  successivo  alla  sottoscrizione  del
contratto, previa verifica del rilascio delle eventuali garanzie richieste.

Durata del contratto di credito Il finanziamento di norma non eccede i 18 mesi.

Rate ed, eventualmente, loro ordine di
imputazione  

(riferito  ad  un  prestito  di  €  5.500,00
con durata pari a 11 mesi)

Effetti da pagare: il cliente è tenuto a restituire il prestito con cambiali finanziarie mediante il pagamento di n.
11 effetti cambiari, ognuno di importo pari ad € 500,00.

Importo totale dovuto dal consumatore

(riferito  ad  un  prestito  di  €  5.500,00
con durata pari a 11 mesi)

Importo del  capitale preso in prestito,
più  gli  interessi  e  i  costi  connessi  al
credito.

EURO 5.500,00

Garanzie richieste
 
Garanzie  che  il  consumatore  deve
prestare per ottenere il credito.  

Oltre la firma del cliente richiedente, la Banca può richiedere la firma in solido o di avallo di altri nominativi
-garanti- che cautelano maggiormente in caso di insolvenza del debitore principale.

I pagamenti effettuati dal consumatore
non  comportano  l'ammortamento
immediato del capitale.

Non Previsto.

3. Costi del credito

Tasso di interesse Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del prestito ed è pari al 9,00%.

Il tasso di mora è pari al 13,25%.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
 
(riferito  ad  un  prestito  di  €  5.500,00
con durata pari a 11 mesi)

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.

11,117%

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

• un'assicurazione  che
garantisca il credito e/o

• un  altro  contratto  per  un
servizio accessorio  

NO
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Se il  finanziatore non conosce i costi
dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG.

NO

3.1 Costi connessi

(se applicabile)
 
Spese di gestione del conto sul quale
registrare  i  rimborsi  e  i  prelievi,  se
aprire  il  conto  è  obbligatorio  per
contratto  

Costi relativi al conto corrente necessario per accedere all’operazione di finanziamento non sono previsti.

Eventuali  altri  costi  derivanti  dal
contratto di credito

Commissione per presentazione ogni effetto                          1,0000% dell'importo facciale con un minimo di
                                                                                                 € 3,50 ed un massimo di € 100,00. 

Commissione per la presentazione di ogni distinta 15,00 €
Invio comunicazioni periodiche 1,0000 €

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

In presenza di un giustificato motivo la banca la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate -
con esclusione del tasso di interesse e dei punti di maggiorazione o diminuzione dello stesso -, osservando
le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.  

Costi in caso di ritardo nel pagamento
 
(riferito  ad  un  prestito  di  €  5.500,00
con durata pari a 11 mesi)

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.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al 13,25% e comunque
nei limiti previsti dalla legge sull'usura.

Il  ritardo nei  pagamenti  viene segnalato nei  sistemi di  informazioni  creditizia ed in altre banche dati,  al
ricorrere dei relativi presupposti.

Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: NESSUNA, ad
eccezione della modifica eventuale del parametro di riferimento con il quale viene regolata l’operazione.

Inoltre, per ogni effetto pagato in ritardo, si applicherà una commissione pari al 2,5% dell'importo nominale
del titolo con un minimo di € 10,00 e un massimo di € 50,00.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto  di  recesso  dal  contratto  di
credito

SI

Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento (facoltà di estinzione anticipata del prestito),
corrispondendo alla Banca il pagamento degli effetti residui.

Rimborso anticipato SI

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o
in parte, l'importo dovuto; in tal caso, per la tipologia del prestito, egli non ha diritto a una riduzione del costo
totale del credito.

Il  finanziatore  ha  il  diritto  a  un
indennizzo  in  caso  di  rimborso
anticipato.  

NO

Consultazione di una banca dati Il  finanziatore è tenuto ad informare il  consumatore immediatamente  e gratuitamente del  risultato della
consultazione di una banca dati  qualora il  rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione,
indicando  altresì  gli  estremi  identificativi  dei  sistemi  di  informazione  creditizia  consultati  e  dei  rispettivi
gestori.

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.
Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore
la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Condizioni riferite alla data del 03/02/2014.


