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******************************************************** 
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

(CREDITO PERSONALE) 

******************************************************** 

 

 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito 

Finanziatore  Finamca S.p.A 

Indirizzo Via Flaminia n.357 – 00196, Roma (RM) 

Telefono (0039) 063236781 – (0039) 063236742 

E-mail info@finamca.it 

Fax (0039) 063207885 

Sito web www.finamca.it 

 

 

 

 

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito  Credito personale  

Importo totale del credito  

 

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

 

 €. 3.500,00   

Condizioni di prelievo 

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

Assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, rilasciato o 

effettuato alla data di conclusione del contratto di credito 

Durata del contratto di credito  32  mesi (+ mesi preammortamento) 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione  
 

- 30 

- mensile 

- Euro 142,00 (CENTOQUARANTADUE/00) 

- quote comprensive di capitale, interessi e spese, come da 

piano d’ammortamento allegato 

 

Importo totale dovuto dal consumatore 

 
 

€. 4.260,00 (QUATTROMILADUECENTOSESSANTA/00) 

 

Garanzie richieste 

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito 

Lista dei garanti fidejussori /avallanti  
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3. Costi del credito 

Tasso di interesse ( tasso annuo nominale) 4,60000 % (Tasso fisso – TAN%) 

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. 

 

TAEG massimo 25,0000 %  

- 15,4374 %                    

  

Rata 

mensile 
Durata TAN TAEG Erogato 

142,00 32 mesi 4,60000 % 15,4374 % €. 3.500,00 

 

Nel calcolo del TAEG sono compresi il tasso di interesse, l’imposta sostitutiva, 
le spese di valutazione e istruttoria, di organizzazione/strutturazione e/o gestione 

di finanziamento, di riscossione della rata e le spese di perizia (ove applicate). 

Oltre a tali costi vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del 
contratto e, quando presente, dell’iscrizione ipotecaria, nonché le spese di 

assicurazione dell’immobile ipotecato. 

 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 

contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:  

-Un’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 

 
 

 

No 

No 

 

  

 

3.1 Costi connessi 

Altri costi derivanti dal contratto di credito 

 

 Rilascio di dichiarazioni semplice ed autenticate, copie conformi:  € 

90,00 ognuna 

 Spese relative alle comunicazioni ulteriori rispetto a quelle previste 

dalla legge o alle comunicazioni ai sensi dell’Art.127 Bis TUB, in 

base al D.Legsv n.141/2010 effettuate con strumenti diversi dalla 

comunicazione informatica:  € 5,00 ognuna   

 Commissioni estinzione anticipata sul capitale residuo: 0,50% per 

operazioni con scadenze residue inferiori a 12 mesi e 1,00% per 

operazioni con scadenze residue superiori a 12 mesi. 

 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di 

credito possono essere modificati 

 

Il finanziatore ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque 

momento, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e 

normative del contratto., fatta eccezione per i tassi di interesse. Le relative 

comunicazioni saranno validamente fatte dal finanziatore mediante lettera 

semplice al consumatore ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, 

ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della 

comunicazione della modifica unilaterale.  Nel caso di modifica unilaterale delle 

condizioni del contratto, il consumatore ha diritto di recedere entro la data 

prevista per la sua applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di 

liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il 

consumatore non abbia comunicato al finanziatore il proprio recesso entro il 

termine predetto, le modifiche di intenderanno approvate dallo stesso, con la 

decorrenza indicata nella citata comunicazione.  

 

 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze 

per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e 

 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore gli interessi di 

mora al tasso del (14,0000 %), computati esclusivamente sulla sorte capitale del 

credito e comunque entro il limite del tasso soglia valido nel periodo.  

In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti 
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rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro 

 

spese: 

- Commissione di richiamo titoli: da € 5,00 ad € 30,00 

- Rimborso spese su insoluti o protestati come addebitati, spese 

sostenute dal finanziatore  per commissioni riconosciute ai 

corrispondenti bancari o notarili: come da documenti spese 

sostenute 

- Spese per il recupero giudiziale del credito: come da vigente 

tariffario forense 

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.  

 

 
Si  

 

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici 

giorni di calendario dalla sue conclusione o, se successivo, dal momento in cui 

riceve tutte le condizioni e le informazioni economico contrattuali relative al 

rapporto instaurato col finanziatore.  

In caso di recesso il consumatore dovrà darne preventiva comunicazione al 

finanziatore, prima della scadenza del termine di cui sopra, mediante 

raccomandata a/r, oppure telegramma, telex, posta elettronica, fax, purché 

confermati, entro le 48 ore successive, da una raccomandata a/r. Il consumatore 

che recede, qualora il contratto abbia avuto parziale o integrale esecuzione, dovrà 

rimborsare il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, 

oltre alle eventuali spese non ripetibili corrisposte dal finanziatore alla Pubblica 

Amministrazione. 

Il finanziatore non addebiterà al consumatore recedente nessun altro onere o 

spesa. 

 

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. 

 

Si 

 

Il consumatore ha il diritto di adempiere anticipatamente ed in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito 

per finanziamento.  

In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del 

credito, che comprende gli interessi e i costi (commissioni di incasso delle rate a 

scadere) dovuti per la restante durata del contratto escluse le imposte versate. Il 

rimborso di quanto spettante sarà detratto dal debito residuo netto da restituire 

alla Finamca per l’estinzione del finanziamento e ne sarà data evidenza nel 

“Modulo di estinzione anticipata del contratto di finanziamento” inviato a mezzo 

e-mail.  Restano a carico del cliente le commissioni di richiamo titoli, stabilite 

nella misura massima di euro 10,00 perché si generano per effetto dell’estinzione 

anticipata del finanziamento. Per quanto riguarda le spese di istruttoria, pur 

trattandosi di spese da considerarsi non rimborsabili, la società finanziaria 

opererà un rimborso parziale e proporzionale secondo i seguenti criteri: 

 per i primi sei mesi: una quota pari al 20%; 

 dal settimo mese in poi: il rimborso non è previsto. 

L’indennizzo dovuto alla società finanziaria non può superare l’1% dell’importo 

del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso 

anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un 

anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 

0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo. 

 

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 contratto all’ordine pubblico o alla pubblica 

sicurezza. 

 

 

Si 

 

La concessione ed il monitoraggio del finanziamento presuppongono la 

consultazione da parte del finanziatore delle seguenti banche dati (sistemi di 

informazione creditizia): 

 

CRIF- Via Zanardi 41-40131Bologna.  

Ufficio relazioni con il pubblico  

tel.051 6458900 fax 051 6458940 www.consumatori.crif.com 
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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.  

 

Sì  

Guide pratiche  

 

La Società mette a disposizione della clientela le Guide 

pratiche sull’Arbitro Bancario Finanziario e sul credito al 

consumatore conformi a quelle pubblicate dalla Banca 

d’Italia e scaricabili anche dal sito internet 

dell’Intermediario.  

Se espressamente richiesto dal cliente, la Società consegna 

copia cartacea delle Guide o le trasmette in formato 

elettronico. 

Si 

Periodo di validità dell’offerta 

 

Informazione valida dal 29-10-2020 al     (7° giorno) 

 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108 del 03/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, 

può essere consultato sul cartello affisso nella sala riunioni e stipule o sul sito internet della Società. 
Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente dall’agente/mediatore in fase 

precontrattuale. 

 
 

 

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna il presente documento “ Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori” relativo al prodotto di 

credito “credito personale”. 

 

 

 

 

 

 

ROMA, - -  

 

 

Il consumatore        Il consumatore 
 

 

 
______________________________      ______________________________ 
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