Convenzionato

N° Proposta

N° Contratto

RiparTIAMO Italia
Con riferimento all’OFFERTA __________________________________________________________________________________________
COGNOME NOME: ___________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: ____________________________________________________________________________________________________
siamo lieti di comunicarLe che, tale OFFERTA riconosce, in deroga alle Condizioni Generali e Particolari da Lei sottoscritte, un
vantaggio pari a:
Rate da n°___ a n° ___ da _____________ euro, senza alcun addebito di spese gestione pratica e incasso
Rate da n°___ a n°___ da _____________ euro, senza alcun addebito di spese gestione pratica e incasso
Importo Totale Dovuto: ________________ euro
In conseguenza di tale vantaggio i tassi applicati saranno i seguenti:
TAN (fisso) ____________% TAEG____________%
L’importo di _____________ euro addebitato, per ciascuna delle rate sopra indicate, sarà devoluto a titolo simbolico alla
Protezione Civile da RCI Banque S.A per l’Emergenza COVID che ha colpito l’Italia.
Il Cliente dichiara di essere stato debitamente informato che il beneficio accordato con tale promozione non troverà
applicazione in caso di:
- diritto di recesso nei 14 giorni
- rimborso anticipato durante la vita del Contratto
- risoluzione contrattuale/decadenza dal beneficio del termine per inadempimento
al verificarsi di uno degli eventi sopra citati troveranno, pertanto, piena applicazione le Condizioni Generali e Particolari da
Lei sottoscritte.
Resta, peraltro, inteso che qualora si verifichino le suddette fattispecie, il beneficio decadrà per le sole rate non ancora
maturate.

Data: ____/____/____

Il Cliente ______________________________________________________ (Firma)
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