
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PER APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Versione 30/09/2015

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.

Sito web www.bancacapasso.it

2. caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito Apertura di credito in conto corrente a consumatore

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.

Durata del contratto di credito Tempo indeterminato, sino a revoca da comunicare con le forme previste contrattualmente alla
controparte.

Al consumatore può essere 
chiesto in qualsiasi momento di 
rimborsare l'importo totale del 
credito

la Banca ha la facoltà di  recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di
sospenderla  con  effetto  immediato  al  ricorrere  di  un  giustificato  motivo  dando  al  Cliente
comunicazione scritta ed un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro
caso, la Banca potrà recedere dall’apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 1
giorno, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 1 giorno.

3. Costi del credito

Tasso  di  interesse  o  (se
applicabile)  tassi  di  interesse
diversi  che  si  applicano  al
contratto di credito.

9,986% pari aI valore della Media Euribor Tre Mesi ACT 365 rilevata all’inizio di ogni trimestre più
uno spread di +10,000 punti. (valore rilevato alla data di aggiornamento del presente documento)
L’aggiornamento dei tassi applicati al rapporto in conseguenza della variazione del parametro di
riferimento verrà effettuata con cadenza trimestrale e decorrenza dei  relativi  effetti  dal  primo
giorno lavorativo di ogni trimestre.
Calendario per il calcolo interessi: anno civile 

Tasso  annuo  effettivo  globale
(TAEG)
 
(riferito ad una apertura di credito
a  tempo  indeterminato  di  €
1.500,00 )

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.

12,540%

Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del
credito. Il TAEG viene calcolato ipotizzando un utilizzo continuativo del fido per tutto il periodo di
capitalizzazione secondo lo scenario previsto dalla Banca d’Italia.

Costi Spese collegate all’erogazione del credito (visure, accesso base dati, . . . ) € 0,00
Commissione onnicomprensiva (annua) 2,00000%
Spese produzione e invio comunicazione di variazione contrattuale: gratuite
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (art. 119 TUB): € 1,00

Condizioni in presenza delle quali i
costi possono essere modificati

In presenza di un giustificato motivo la banca ha facoltà di modificare le condizioni economiche
applicate,  osservando le disposizioni  di  legge ed amministrative relative alla  trasparenza dei
rapporti contrattuali.  

Costi  in  caso  di  ritardo  nel
pagamento

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 
11,986%.
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: in
presenza di un giustificato motivo la banca ha facoltà di modificare il tasso di mora, osservando
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le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto  di  recesso dal  contratto  di
credito

SI

Il finanziatore ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto (anche via
fax, telegramma o e-mail)  di  1 giorno, dal  contratto relativo all’apertura di  credito,  nonché di
ridurla  o  di  sospenderla,  seguendo  analoghe  modalità.  Decorso  il  termine  del  preavviso  il
consumatore è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed
onere.

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.

Condizioni riferite alla data del 30/09/2015.


