INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)

per aperture di credito in conto corrente

edizione del

07/08/2019

1.Identità e contatti del finanziatore
Finanziatore

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A

Indirizzo

P.LE DE MATTHEIS 55 – 03100 FROSINONE

Telefono*

0775 2781

Email*

bpf@bpf.it

Fax*

0775 875019

Sito web*

www.bpf.it

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
Apertura di credito in conto corrente
Importo totale del credito
Euro 75.000 massimo
Durata del contratto di credito

A tempo indeterminato da rimborsare a richiesta della banca
oppure a termine con scadenza entro 3 mesi

Al consumatore può essere chiesto in la banca può recedere dal contratto con preavviso di almeno
qualsiasi momento di rimborsare due mesi. La banca può sospendere per giusta causa
l’importo totale del credito.
l’utilizzo del credito dandone immediata comunicazione al
consumatore.

3. Costi del credito
Tasso debitore annuo nominale variabile
Indicizzato al parametro
Tasso minimo pari allo spread
Fino ad € 5.000
Oltre € 5.000
Capitalizzazione interessi

EURIBOR
Tasso variabile massimo
12,00 %
12,00 %
Liquidazione annuale al 31/12 salvo estinzione del rapporto
Addebito al 1° marzo anno successivo salvo estinzione del
rapporto
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Commissione disponibilità fondi
su fido accordato

0,50 % trimestrale
con addebito trimestrale

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

massimo
17,00 %
14,50 %

Fino ad € 5.000
Oltre € 5.000

Costo totale del credito espresso in ESEMPIO (redatto secondo quanto previsto dalle
percentuale, calcolata su base annua, istruzioni di vigilanza ipotesi 1) :
dell'importo totale del credito.
- FIDO ACCORDATO € 1.500 - durata indeterminata
utilizzato medio € 1.500,00 - CONDIZIONI
Il TAEG consente al consumatore di
APPLICATE: tasso debitore nominale annuo pari all’
confrontare le varie offerte.
10,00% , commissione su fido pari allo 0,50% trimestrale - Interessi annuali € 150,00 - Commissione trim.le su
fido accordato € 7,50 –
TAEG 12,55 %

Costi:
- spese istruttoria e/o rinnovo pratica 1,00% del fido con min. € 150 e max 1.500
fido in assenza della commissione (0,50% per i soci)
disponibilità fondi
Costi in caso di ritardo nel pagamento
Sconfinamento extra-fido:
- Tasso debitore annuo nominale 3 punti in più rispetto al tasso debitore convenuto
sulle somme utilizzate
-

Tasso di mora su interessi maturati
Pari al tasso di sconfino
e non addebitati in c/c

-

Commissione di istruttoria veloce
(CIV) per sconfinamenti di importo
superiore a € 200,00(*):
- Importo CIV
- Massimo a trimestre

€ 30,00
€ 450,00

(*) La CIV è applicata sugli sconfinamenti, cioè l’utilizzo da parte del cliente di somme di
denaro oltre il limito del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al
saldo del conto. La Banca non ha l’obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per
ogni sconfinamento che concede al cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di
una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di
più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, con riferimento al saldo
disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un
addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere per un importo superiore a 200,00 euro.
Per i consumatori la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro e di durata inferiore a
7 giorni consecutivi di calendario; tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre
solare. La CIV non è dovuta per sconfinamenti prodotti da pagamenti a favore della Banca (es.
per addebito rata mutuo, competenze, spese, etc.)
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Condizioni in presenza delle quali i costi Variazione condizioni di mercato o deterioramento
condizioni economiche del cliente
possono essere modificati

Costi in caso di ritardo nel pagamento

3 punti in più rispetto al tasso debitore convenuto

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso

Nel contratto di credito a tempo indeterminato da rimborsare
su richiesta della banca,
Il consumatore ha il diritto di recedere - il consumatore può recedere in ogni momento senza
dal contratto di credito entro trenta
penalità e senza spese;
giorni di calendario dalla conclusione la banca può recedere con preavviso di almeno 15 giorni,
del contratto.
salvo la sospensione immediata per giusta causa del’utilizzo
del credito, dandone immediata comunicazione al
consumatore (art. 1845 CC)
Consultazione di una banca dati

Le banche dati consultate e alimentate dalla Banca Popolare
del Frusinate sono la Centrale Rischi presso Banca d’Italia,
Se il finanziatore rifiuta la domanda di banca dati di Crif Spa e banca dati di Experian Spa
credito dopo aver consultato una banca
dati, il consumatore ha il diritto di
essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della
consultazione.

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.

Periodo di validità dell’offerta

Informazione valida dal 07 agosto 2019

5.Informazioni supplementari in caso di dilazioni di
pagamento
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Rate ed, eventualmente, loro ordine di
imputazione

Rate da pagare:
importo: euro max 75.000
numero rate: max 72
periodicità delle rate: mensile/trimestrale/semestrale
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente
ordine:
- Spese istruttoria;
Spese per rata;
- interessi;
- capitale.

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

Esempio mutuo 50.000 a 60 mesi - rata mensile € 2,00 tasso fisso nominale 8% - spese istruttoria € 200 – imposta
sostitutiva € 125
Capitale = € 50.000
Interessi = € 10.828,60
Totale spese per rata € 120,00
Spese istruttoria = € 200,00
Imposta sostitutiva = € 125,00
Altre spese eventuali (polizze assicurative) ====
TOTALE € 61.273,60

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 Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo
indennizzo in caso di rimborso 125-sexies del Testo Unico Bancario:
anticipato.
- 1% dell’importo rimborsato, per vita residua
contratto maggiore di un anno;
- 0,50% dell’importo rimborsato, per vita residua
contratto inferiore all’anno
Per importi rimborsati anticipatamente corrispondenti
all’intero debito residuo di importo pari o inferiore a 10.000
euro non è dovuta alcuno indennizzo.

Per maggiori informazioni si rinvia anche al foglio informativo
Prestito al Consumo.
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