FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A.
Sede Legale ed Operativa – Piazzale Giulio Douhet, 25 - 00143 Roma
C. F. e P. IVA 07971341008 R.E.A. 1065264
Capitale sociale euro 5.540.820 i.v. www.finanziariafamiliare.it ABI 334490
Intermediario Finanziario iscritto all'albo unico ex 106 TUB n. 194 sottoposto
a Vigilanza di Banca d’Italia
Soggetta alla direzione e coordinamento di Tecnocasa Holding S.p.A.

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE DEL PREFINANZIAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Il Contratto di Pre-finanziamento, o Prestito Personale mediante anticipazione di una somma sulla cessione del quinto o delegazione di pagamento, è richiesto dal Cliente (di seguito anche
"Consumatore”) a FINANZIARIA FAMILIARE come identificata in intestazione, ed è negoziato alle condizioni precisate nel presente documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL
CREDITO AI CONSUMATORI” (di seguito per brevità anche “SECCI”),che costituisce il frontespizio del contratto, ed alle condizioni fissate negli articoli delle successive Norme Contrattuali e
nell’allegato “Componenti di costo dovute a soggetti terzi”.
Dati del Richiedente
NOME

COGNOME

C.F.

Data

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO
FINANZIATOREFINANZIARIA FAMILIARE S.p.A.
Telefono

06.90255600

FAX

Indirizzo PIAZZALE GIULIO DOUHET, 25 - 00143 ROMA
06.90255700

INTERMEDIARIO (*)
Telefono

e-mail: linfo@finanziariafamiliare.it
PEC: finanziariafamiliare@legalmail.it

sitowebwww.finanziariafamiliare.it

Indirizzo
FAX

e-mail

sitoweb

(*) In caso di offerta fuori sede vengono forniti i riferimenti del soggetto che entra in rapporto con il cliente come l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o un intermediario, diverso dal finanziatore, che
conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Il “prefinanziamento” è un prestito personale di una somma di denaro, che viene erogata in anticipo sul
finanziamento in corso di istruttoria relativo alla cessione pro solvendo di quote dello stipendio o pensione o
retribuzione del richiedente. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il prefinanziamento è estinto in un’unica
soluzione mediante trattenuta dell’importo dall’importo totale del credito. Il recupero dell’importo corrisposto
in prefinanziamento può essere recuperato anche con eventuali altri crediti che il Cliente dovesse vantare
con il Finanziatore e derivanti da altri contratti mediante compensazione (art. 1853 codice civile). Qualora il
prefinanziamento non venga concesso, il Cliente è tenuto a restituire, a semplice richiesta del Finanziatore, la
somma ricevuta in anticipo.

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

€ ________
L’importo erogato è al netto di qualsiasi costo, spesa, onere e commissione a carico del Cliente.

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

Il Consumatore riceverà l’Importo Totale del Credito entro i 7 giorni successivi alla sottoscrizione della
documentazione contrattuale, tramite assegno circolare non trasferibile o bonico bancario.

Durata del contratto di credito

Il contratto di prefinanziamento si estingue nel momento in cui viene erogato il contratto di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione o delegazione di pagamento a cui è collegato. Il Cliente può
rimborsare anticipatamente il finanziamento. In ogni caso la durata massima del contratto è di 3 (tre) mesi.

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Il Prefinanziamento non prevede alcun piano di ammortamento rateale di rimborso. L’importo dovuto dal
Cliente al Finanziatore verrà rimborsato alla scadenza in una unica soluzione.
IL CLIENTE PAGHERÀ GLI INTERESSI E/O LE SPESE NEL SEGUENTE ORDINE:
I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine:
• spese legali;
• interessi e commissioni contrattuali;
• capitale.

Importo totale dovuto dal Cliente
Importo preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

€ ________
Detto importo è calcolato nella ipotesi di restituzione alla scadenza ovvero decorsi tre mesi dall’erogazione.
Per il dettaglio degli interessi, costi, spese ed altri oneri si veda la sezione “3. Costi del Credito”.

Garanzie Richieste
Garanzie che il Cliente deve prestare per ottenere il credito

Nessuna

3. COSTI DEL CREDITO

TAN - Tasso di interesse annuale nominale (Interessi di dilazione)

FINANZIARIA FAMILIARE è una Società

TAN ___% .
Il tasso di interesse applicato è fisso ed è calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli interessi (in
riferimento ad anno di 365 giorni)
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INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE PREFINANZIAMENTO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
TAEG - Tasso Annuale 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

E’ comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro.
TAEG massimo periodo 1° aprile – 30 giugno 2017
sino ad € 5.000,00: _____%
oltre € 5.000,00: _____%
Rientrano nel calcolo del TAEG, oltre al capitale, le seguenti voci:
COSTI FISSI (up-front, addebitati alla data di sottoscrizione del contratto)
a. Oneri erariali: imposta di bollo = € 16,00
COMPONENTISOGGETTE A MATURAZIONE (recurring, maturati nel corso dell’esecuzione del contratto)
b. Interessi di dilazione (TAN) = € 0,00
NO.
NO. Non sono previsti altri servizi accessori.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
• una assicurazione che garantisca il credito;
• un altro contratto per un servizio accessorio.
Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel Taeg.

3.1 COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

NO.

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

Ad eccezione delle previsioni del presente Contratto relative ai tassi di interesse, Finanziaria Familiare potrà
modificare unilateralmente ai sensi dell’art.118 T.U.B. le disposizioni del presente Contratto, qualora ricorra
un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche tramite e-mail, con un preavviso
minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso,
senza alcuna spesa, prima della data indicata per l’entrata in vigore delle modifiche.

Costi in caso di ritardato o mancato pagamento
Tardare o mancare i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il
Cliente e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

NO

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso
Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14
(quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI. Il Cliente darà comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. All’avvenuta ricezione il finanziatore invierà
al Cliente una comunicazione riepilogativa dell’importo dovuto da restituire, dei tempi e delle modalità con cui
effettuare la suddetta restituzione. Tale restituzione dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del recesso da parte del Cliente mediante bonifico bancario.

Rimborso anticipato
Il Cliente 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.

SI. Il Cliente ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente il prestito.
Rimborsi al Cliente: Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prefinanziamento prima
della sua scadenza, salvo che non sia stato già preventivamente concesso dal Finanziatore il Mutuo.
In caso di rimborso anticipato il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore l'importo del credito
comprensivo degli interessi maturati a tale data oltre ad un indennizzo calcolato secondo le modalità previste
dalla legge.
Indennizzo a carico del Cliente: L’indennizzo non può superare lo 0,5% del debito residuo del Prefinanziamento
ed ogni caso, non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del
contratto. L’indennizzo non è in ogni caso dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro 10.000.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una
banca dati, il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione. Il Cliente non ha questo
diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

SI. Finanziaria Familiare utilizza un Sistema di Informazione creditizia (SIC) per la valutazione del Cliente e ne dà
informativa allo stesso ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e dell’art. 5 del codice
deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Se Finanziaria Familiare rifiuta la richiesta di credito dopo
aver consultato una banca dati, il Cliente viene informato immediatamente e gratuitamente sulle motivazioni
del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei
rispettivi gestori.

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del
contratto di credito idonea per la stipula. Il Cliente non ha questo diritto
se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il
contratto.

SI. Ove richiesto, FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. provvede a consegnare gratuitamente al Cliente copia del
contratto idonea per la stipula. Il Finanziatore richiede la ricevuta della consegna della documentazione
contrattuale.

Periodo di validità dell’offerta

Informazione valida dal

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)
FINANZIARIA FAMILIARE è una Società
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5.INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
RAPPRESENTANTE DEL FINANZIATORE IN ITALIA

FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. quale finanziatore è soggetto a vigilanza, ed è iscritto nell’elenco
generale della Banca d’Italia n. 40007.
Gli Agenti e Mediatori appartenenti alla rete distributiva del Finanziatore e con cui il Cliente si è
discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito sono iscritti agli elenchi tenuti da Banca
d’Italia e soggetti al controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti da parte dell’OAM, l’Organismo
di Controllo di Agenti e Mediatori con sede in Roma, Piazza Borghese n. 3.

Lingua

Il Cliente prende atto che le informazioni sul contratto e quelle nel corso del rapporto contrattuale saranno
comunicate in italiano.

Reclami e Ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, il Cliente ha diritto di
presentare reclamo a Finanziaria Familiare, anche per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo Finanziaria
Familiare SpA, Ufficio Reclami, Piazzale Giulio Douhet, 25 - 00143 Roma, oppure per via telematica
all’indirizzo e-mail reclami@finanziariafamiliare.it o mezzo PEC finanziariafamiliare.reclami@legalmail.it..
La Società si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di
accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno
realizzate. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice ordinario
può rivolgersi:
a) al Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato
da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, sia singolarmente che insieme a
Finanza Familiare s.p.a..
b) all’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) trasmettendo copia della propria contestazione (via
fax, raccomandata, Pec) alla Filiale territorialmente competente di Banca d’Italia e a Finanziaria
Familiare per conoscenza. Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà
rimborsato al Cliente dalla Società Familiare in caso di accoglimento del ricorso. L’Arbitro
deciderà entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. (art. 128 – bis del TUB). Per ogni
ulteriore informazione consultare la “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it, o presso le filiali di Finanza Familiare s.p.a.
c) altro organismo abilitato alla mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché
iscritto scritto nell'apposito registro ministeriale, previamente concordato con Finanza Familiare
s.p.a., anche successivamente alla conclusione del contratto
Resta in ogni caso inteso che il Cliente avrà sempre diritto di presentare qualsiasi contestazione presso la
competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)
FINANZIARIA FAMILIARE è una Società
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ALLEGATO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PER QUALSIASI ULTERIORE CHIARIMENTO O ASSISTENZA, prima della conclusione del contratto o nei termini per l’esercizio di ripensamento, consultare la Guida “Il Credito ai
Consumatori in Parole Semplici” e la Guida all’Arbitrato Bancario e Finanziario che Finanziaria Familiare mette a disposizione presso la propria rete distributiva o sul proprio sito
internet, sezione trasparenza, o si rivolga al numero verde 800.632.533.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)
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