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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

per aperture di credito o dilazioni di pagamento 

 
1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito 

Finanziatore Banca Capasso Antonio S.p.A. 

Indirizzo Piazza Termini n. 1 – 81011 Alife (CE) 

Telefono 0823 783125 

Email info@bancacapasso.it 

Fax  0823 918231 

Sito web www.bancacapasso.it 

 

2. Caratteristiche del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito 
Fido (c.d. Apertura di credito) in conto corrente al consumatore a tempo determinato da 
rimborsarsi oltre tre mesi 

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

Da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 75.000 

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

Le somme sono messe a disposizione del consumatore in un momento immediatamente 
successivo alla sottoscrizione del contratto, previa verifica del rilascio delle eventuali garanzie 
richieste 

Durata del contratto di credito A tempo determinato oltre tre mesi  

Rate   ed,   eventualmente,   loro   
ordine   di imputazione 

Il fido regola secondo le forme dell’apertura di credito in conto corrente, come previsto dagli artt. 
1842 e ss. del codice civile. L' importo accordato è messo a disposizione del consumatore, il 
quale può utilizzare più volte il credito e con successivi versamenti ripristinare la disponibilità 
accordata. Non sono pertanto previste rate di rimborso. 

Importo totale dovuto dal 
consumatore 
 
Importo del capitale preso in 
prestito, più gli interessi e i costi 
connessi al credito 

Euro 1.543,84 
Il costo totale del credito è calcolato assumendo che il fido abbia una durata pari a tre mesi ed 
ipotizzando che il fido medesimo venga utilizzato per intero  in via continuativa per tutto il periodo 
per l’importo di euro 1.500,00. 

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

 

 

3. Costi del Credito (esempio di un affidamento di 1.500€ perfezionato sulla sottocategoria CONTO UP) 

Tasso di interesse 

Il tasso di interesse nominale annuo è 9,6910% Media Euribor 3M/360 +10,0000 
Il tasso di interesse nominale annuo per sconfinamento è 11,6910% Media Euribor 3M/360 
+12,0000 
Modalità di rilevazione in caso di tasso indicizzato:  
Modalità di applicazione del tasso minimo (se previsto):  
in caso di tasso indicizzato, per tutto il periodo in cui il tasso determinato sulla base del parametro 
di riferimento con la maggiorazione dello spread fosse inferiore al tasso minimo e soltanto sino 
a quando perduri tale situazione si applicherà il medesimo tasso minimo.  

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 

12,21% costo totale del credito: 43,84 euro 
 
Il TAEG è calcolato sulla base di un’apertura di credito di euro 1.500,00, con un tasso di interesse 
nominale annuo pari a 9,6910%, assumendo che il credito abbia una durata pari a tre mesi ed 
ipotizzando che il fido venga utilizzato per intero in via continuativa per tutto il periodo. 
 
Il TAEG è calcolato per l’ipotesi che il tasso di interesse nominale annuo rimanga fisso per tutta 
la durata e ipotizzando l’applicazione delle condizioni economiche sotto indicate (vedi sotto, 
riquadro “Costi”); in caso di tasso indicizzato il tasso applicato potrà variare in funzione dei valori 
tempo per tempo assunti dal parametro di riferimento. 

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

Costi 

Commissione onnicomprensiva 2,00% 
 
Commissione istruttoria veloce Euro 0,00. Per le informazioni circa i casi di applicazione e le 
esclusioni di legge, si rinvia al documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente. 
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse 
dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) vedasi documento di sintesi contratto di 
conto corrente. 
Spese per altre comunicazioni informazioni EUR 1,00 

Condizioni in presenza delle quali i 
costi possono essere modificati  

Con clausola approvata specificamente dal consumatore, viene convenuta la facoltà della banca 
di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate al contratto, 
osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al consumatore, le disposizioni di cui 
all’art. 118 del D.lgs. 385/1993. Tale facoltà può pertanto essere esercitata al ricorrere di un 
giustificato motivo e con espressa esclusione, per i contratti di durata diversi dai contratti a tempo 
indeterminato, delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse. 
Qualunque   modifica   unilaterale   delle   condizioni   in   senso   sfavorevole   al   consumatore   
viene   comunicata espressamente al medesimo, con preavviso minimo di due mesi, in forma 
scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore stesso. 
La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto 
entro la data prevista per la sua applicazione; in tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, 
il consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 

Costi in caso di ritardo nel 
pagamento 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora ad un tasso pari 
a quello in vigore al momento della mora, aumentato di 0,00 punti. (tasso debitore utilizzo oltre 
fido). 
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: 
in caso di tasso indicizzato variazione del parametro di riferimento, in caso di tasso fisso non 
può essere modificato. 

 

4. Altri importi aspetti legali 

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

SI 

Rimborso anticipato 
 
Il consumatore ha il diritto di 
rimborsare il credito prima della 
scadenza del contratto, in qualsiasi 
momento, in tutto o in parte. 

Non applicabile 

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. 
 

 

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

 

Periodo di validità dell’offerta Informazioni valide 30 giorni dalla richiesta. 

 


