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“DOCUMENTO DI SINTESI” PRESTITO FINALIZZATO VEICOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Cogn. Ragione Sociale |_______________________________________| Nome |___________________________________| C.F./Part. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATI DEL FINANZIAMENTO
Marca |_________________| Mese/Anno fabbricazione |_____________|____________| Targa o Telaio |_________________________________| Tipo Veicolo: Nuovo  Usato 
Prezzo Acquisto Veicolo

€ |_____________|

Modello/CC |____________________________________________________|

Anticipo

€ |_____________|

Importo Finanziato Auto

€ |_____________|

N° Cambi Gomme |_____________|

Km |_____________|

Assistenza Auto

€ |_____________|

Estensione Garanzia |_____________|

Manutenzione |__________________|

2Safe

€ |_____________|

Durata mesi |_____________|

Basic si no Full si no Extra si no

Assicurazione del Veicolo

€ |_____________|

Durata mesi |_____________|

Buy Back si no Antifurto Satellitare si no Autocarro si no RC Auto (12 mesi) si no

Durata mesi |_____________|

Sconto ASS. AUTO |_____________| % rispetto al listino in vigore (sconto valorizzato in presenza di formule poliennali promozionali).
Finanziamento Protetto

€ |_____________|

Altro |____________________|

€ |_____________|

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO

€ |_____________|

Interessi (i)

€ |_____________|

IMPORTO TOTALE
DOVUTO DAL CLIENTE

€ |_____________|

Durata del finanz. in mesi

Durata mesi |_____________|

|_____________|

Rate da n° |______| a n° |______|

€ |_____________|

Rata Finale - Valore Minimo
Garantito

€ |_____________|

Imposta di Bollo/Imposta
Sostitutiva (i)

€ |_____________|

KM massimo
annuo prescelto |_____________|

KM
complessivi pattuiti |_____________|

Costo KM
eccedenti € |_____________| / km

Spese per comunicazioni periodiche (i), in formato cartaceo € |____________|, in formato elettronico € 0,00, oltre imposte per comunicazioni periodiche € |____________|, per ogni invio (ì)

Spese di gestione pratica e incasso pro rata (i) € |_________________________|
(i) = incluse nel TAEG

Spese Istruttoria Pratica (i) € |_________________________| Finanziate si no Richiesta nota di debito: si no
Modalità di pagamento  SDD  Bollettini postali

Tabella/Prontuario

TAN

%

TAEG

%

SPESE ED ONERI
Spese

• Spese di Istruttoria: fino ad un massimo di € 300;
• Spese di gestione pratiche e incasso pro rata per incasso con modalità SDD (Sepa Direct Debit) 3,00€;
• Spese di gestione pratiche e incasso pro rata per incasso con Bollettini Postali 3,00€;
• Richiesta Conteggio Estinzione Anticipata non finalizzata 10€;
• Modifica della domiciliazione bancaria €5;
• Spese per emissione duplicati di documenti 10€;
• Spesa per produzione carnet bollettini 15€;
• Spese Amministrative per restituzione premio non goduto 50€;
• Commissioni di incasso/richiamo effetti 25€;
• Spese di emissione documenti/fatture non obbligatorie 10€;
• Imposta di bollo una tantum pari a 16€, l’importo di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
• Spese per comunicazioni periodiche alla Clientela:
- in formato cartaceo: 1,20€ per ogni invio oltre imposta di bollo pari a 2€ per importi superiori a 77,47€;
- in formato elettronico: 0€ oltre imposta di bollo di 2€ per importi superiori a 77,47€.
L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.
• Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto 10€;
• Corrispettivo per ogni Km di percorrenza in più in caso di restituzione dell’autoveicolo con Valore Minimo Garantito ad un massimo di 0,18€ in funzione di marca e modello, oltre ad eventuali spese relative alla perizia del veicolo.
Nel suindicato piano finanziario sono indicati gli eventuali costi relativi a prodotti facoltativi quali: Assicurazione a garanzia del credito denominata
Finanziamento Protetto, Assistenza auto, Assicurazione del veicolo, prodotti complessi o combinazioni di prodotti legati al veicolo acquistato.

Spese
notarili

Qualora venga richiesta ed iscritta un’ipoteca sul veicolo, il Notaio sarà scelto dal Cliente e le relative spese notarili, fiscali e di agenzia saranno a carico
del Cliente. Spesa per l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca a carico del Cliente di 120€ oltre alle tasse e spese notarili.

Costi in caso
di ritardo dei
pagamenti

- Interessi di mora pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96. Eventuali modifiche sui tassi sono disponibili sui siti RCI Banque.
- Spese d’esazione 15% delle somme dovute; in caso di mancato pagamento di due rate è prevista la risoluzione del Contratto e la decadenza dal
beneficio del termine dietro comunicazione scritta di RCI Banque.

Oneri fiscali

Sono ad esclusivo ed integrale carico del Cliente i pagamenti di ogni imposta, tassa e onere come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

Rating
di legalità

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.
- Spese di istruttoria: riduzione del 100%
- Durata massima dell’istruttoria: 15 giorni
Tali condizioni migliorative si applicano solo alle imprese che hanno ottenuto il rating legalità

TEGM: il Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, relativo alle operazioni di prestito finalizzato può essere consultato presso la rete dei Convenzionati o sui siti di RCI Banque nella sezione Trasparenza ovvero
sul sito: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_creditizie_tassi.html
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Convenzionato
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE
Estinzione anticipata: Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la Banca ha il
diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato in conformità all’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario. La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno, allo 0.5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore
ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.
L’indennizzo non è dovuto:
1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
2) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000€.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: La chiusura della relativa posizione contrattuale avverrà entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte della
RCI Banque del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento.
Reclami: Il Cliente può contestare comportamenti od omissioni presentando un reclamo scritto, (es. lettera, fax, e-mail) a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio
Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti@rcibanque.com. RCI Banque è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non
ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le
modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l’Autorità giudiziaria, dovrà rivolgere istanza
di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali
anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. Tale istanza costituisce condizione
di procedibilità dell’eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente
abbia esperito il procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Garanti: Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti (coobbligati e/o fideiussori) del
Cliente.
Foro competente: Per ogni controversia concernente il Contratto di finanziamento è competente, in via esclusiva ed inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., il Foro di
Roma, salvo che il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore.

LEGENDA
Convenzionato

E’ il rivenditore di beni e servizi che in virtù di una Convenzione con la Banca è autorizzato a proporre finanziamenti rateali finalizzati all’acquisto
di beni (in particolare Veicoli) e/o alla prestazione di servizi.

Cliente
consumatore

La persona fisica che agisce e/o stipula il finanziamento per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Cliente
non consumatore

Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale (ad esempio azienda, impresa, società, professionista, soggetto titolare di partita iva, etc.).

Prestito finalizzato

Finanziamento rivolto ai Clienti acceso presso un Convenzionato per dilazionare il prezzo d’acquisto di beni / servizi dallo stesso venduti / forniti.
L’importo è erogato direttamente al Convenzionato.

Erogazione

Atto con cui la Banca, nel prestito finalizzato, versa al Convenzionato l’importo concesso in prestito.

Durata del
finanziamento

Intervallo temporale concordato dalla Banca e dal Cliente entro cui il Cliente dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Piano d’ammortamento

Modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta
tra quota capitale e quota interessi.

Rata

Versamento periodico da corrispondere alla Banca come rimborso del finanziamento ricevuto. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati.

Rimborso
anticipato

Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro il pagamento di un onere aggiuntivo nel
limite massimo previsto per legge.

Garanzia

La garanzia serve a tutelare il finanziatore se il Cliente non riesce a rimborsare il prestito. Le garanzie possono essere reali (ad esempio ipoteca
sul veicolo) o personali (ad esempio firma di un coobbligato, fideiussore, etc.) o cambiarie.

Insolvenza

Mancato, insufficiente o ritardato rimborso alla Banca di una o più rate da parte del debitore.

Decadenza
dal beneficio
del termine

Comunicazione al Cliente del mancato o ritardato rimborso all’emittente di due o più rate mensili, con contestuale richiesta di pagamento immediato del debito residuo.

Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)

Indica il costo totale di un finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese,
per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)

Tasso d’interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire
dall’ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata
alla quota capitale, determina la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

Tasso di mora

Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli
importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.

Penale

Concordata nel Contratto è corrisposta dal Cliente alla Banca in caso di mancato pagamento di una o più rate di rimborso o risoluzione del
Contratto.

Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che
quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

Sistemi di
Informazione
Creditizia (SIC)

I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull’accesso al credito dei cittadini e sull’andamento dei rapporti di credito. Banche
e società finanziarie possono consultare i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante
tutta la durata del contratto.

Centrale Rischi

Banca dati che opera presso la Banca d’Italia nella quale vengono registrate le segnalazioni di tutte le banche e le società finanziarie sulle inadempienze, sulle garanzie e sui debiti dei propri clienti che superano determinate soglie minime.
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