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INTERESSI NOMINALI: T.A.N. T.E.G. T.A.E.G.
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DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE FIRMA PER ESTESO DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE

 TRASPARENZA - ANTIRICICLAGGIO

Dichiaro Altresì che  nessun importo rispetto a quelli indicati nel Contratto è stato da me versato in ragione dello stesso.

IL CEDENTE / CLIENTE IL CEDENTE / CLIENTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

IL CEDENTE / CLIENTE

MOD: CONTRATTO_PP_102018

CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE

Il Sottoscritto Cliente, presa visione del Prospetto Economico e delle Condizioni Generali riportate in questo contratto confermando i dati contabili e le decorrenze di 
cui al documento "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" di cui contestualmente dichiaro di aver preso visione anticipatamente alla visione ed alla 
stipula del presente contratto che dichiaro di accettare interamente e di promettere di rispettare, chiede a la Figenpa S.p.a., con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 
6, C.F. e P.Iva: 03401350107, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 T.u.b. con n. 159, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca di Italia con 
sede in Via nazionale 91 - 00184 - Roma, di seguito anche "Società finanziaria" un prestito personale per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto nel 
presente prospetto economico e nelle seguenti condizioni generali. Il Sottoscrittore inoltre dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo 
contratto sono completi e veritieri 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. di approvare in forma specifica le seguenti clausole delle condizioni contrattuali retro riportate: 

il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità che le firme di cui
al presente modulo, vere ed autentiche, sono state apposte alla sua presenza in maniera autografa dal CLIENTE il quale è stato identificato mediante l'esibizione in
originale del rispettivo documento, valido, di  identità.

Autorizzo Figenpa S.p.a. ad effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto utile. Dichiaro inoltre, sotto la mia responsabilità, ai fini di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della Clientela, di aver richiesto il presente finanzimento per soddisfare esigenze di carattere personale /familiare e di essere il Titolare Effettivo
dell'Operazione e di non essere persona esposta politicamente.

L'intermediario del Credito fa parte della rete distributiva della Società Finanziaria e può prestare la propia opera nelle sedi proprie o nelle dipendenze commerciali della
Figenpa.

Viale Brigate Partigiane 6 - 16129 Genova. Tel 010 57.45.51 - Fax 010 57.45.539   -   P.iva e C.F. 03401350107
Cap. Soc. € 10.500.000,00 i.v.    REA 341554/GE - iscrizione BdI n. 159 - Codice ABI 329508

www.figenpa.it   |   info@figenpa.it

Per accettazione

FIGENPA S.P.A.

(f.to l'Amministratore Delegato)

Art. 1 Conclusione del contratto; Art. 2 condizioni di utilizzo e modalità di rimborso; Art. 3 Ritardi nei pagamenti; Art. 4 Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del
termine; Art. 5 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 6 Spese e oneri Fiscali; Art. 10 Reclami; Art. 11 Estinzione Anticipata; Art. 12 Compensazione; Art. 13 Cessione
del contratto e Portabilità. Art. 14 Obblighi di comunicazione. 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione agenzia delle entrate di GENOVA n. 23698 del 28/02/2006        MOD:CONTRATTO_PP_102018 

 CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE – CONDIZIONI GENERALI 

1. Conclusione del Contratto. 
1.1. Il Cliente, con la firma di questo modulo richiede a Figenpa S.p.a. (di seguito “Figenpa” o “Società finanzaria”), soggetta ai controlli esercitati dalla Banca di

Italia con Sede in Via Nazionale 91 – 00184 – Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito “Contratto” “Prestito” o “Finanziamento”). La 
conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata dalla Società finanziaria, anche nel caso in cui la stessa si 
avvalga di intermediari del credito per il collocamento del servizio. Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio del Cliente e dopo aver 
adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e succ. mod. integr., il Contratto s’intenderà 
perfezionato con la comunicazione da parte della Società finanziaria dell’eventuale accettazione scritta della domanda o con l’erogazione delle somme 
richieste. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica la Società finanziaria non potrà instaurare l’operazione di finanziamento 
richiesta.  

1.2. Il Cliente autorizza la Società finanziaria ad erogare direttamente l’importo finanziato in suo favore.  
2. Condizioni di utilizzo e modalità di rimborso. 

2.1. L’importo finanziato, al netto delle eventuali somme dovute alla Società finanziaria quali oneri e spese legate all’erogazione e gestione del finanziamento, 
sarà erogato al Cliente nei termini indicati nel documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” che è parte integrante del presente 
Contratto e ne costituisce il frontespizio. 

2.2. La Società finanziaria concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio. 
2.3. Il Cliente deve rimborsare alla Società finanziaria l’intero importo convenuto, che comprende capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro 

accessorio, alle scadenze fissate secondo il piano di ammortamento a lui consegnato entro l’erogazione del Prestito. In caso di pagamenti con addebito sul 
Conto Corrente, il Cliente delega irrevocabilmente la Società finanziaria ad addebitare le rate di rimborso, alle singole scadenze previste, sul proprio conto 
corrente secondo quanto indicato nel Modulo di Richiesta Prestito. Il Cliente si obbliga a costituire i relativi fondi sul proprio conto corrente in tempo utile 
per gli addebiti. In caso di pagamenti con Bollettini Postali, il Cliente si impegna a rimborsare il finanziamento mediante i suindicati bollettini postali, 
utilizzando quelli a Lui consegnati o inviati presso il suo Domicilio. La valuta applicata è il giorno di effettivo accredito sui libri contabili di Figenpa.   

2.4. Il piano di ammortamento decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’importo è stato erogato al Cliente ma non è previsto un 
periodo di preammortamento.  

2.5. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla Francese”. 
3. Ritardo nei pagamenti

3.1. In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente è tenuto a corrispondere a Figenpa, oltre l’importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle 
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto a seguito di eventuali interventi di recupero 
stragiudiziale o interventi legali e/o giudiziali. 

3.2. Il Cliente deve pagare eventuali interessi di mora senza bisogno di alcuna comunicazione da parte della Società finanziaria, ma soltanto per il verificarsi della 
scadenza del termine, e ciò senza compromettere quanto previsto dal successivo articolo 4. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione 
periodica. 

3.3. Qualora il Cliente svolga la sua attività quale dipendente mediante contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, In caso di ritardo di anche solo una 
rata il Cliente autorizza la Società finanziaria a notificare, ai sensi degli artt. 1260 e ss. del C.c., il presente contratto al proprio Datore di Lavoro affinché le 
rate impagate e successive siano da esso  versate alla Società Finanziaria mediante trattenuta – nei limiti previsti dal D.p.r. n. 180 del 1950 e ss.mm.ii. 

4. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine. 
4.1. La Società finanziaria, senza necessità di costituire in mora il Cliente mediante l’invio di apposita comunicazione, può risolvere il presente Contratto (art.

1456 cod. civ.) se:  
-  il Cliente non paga anche parzialmente una sola rata di rimborso del capitale alle scadenze stabilite; - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte 
alla Società finanziaria risultano false. 
-  manca la comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati sul contratto. 

4.2. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal contratto, la Società finanziaria considera decaduto dal beneficio del termine il Cliente quando si verificano 
eventi tali da incidere negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica (art. 1186 C.c.).  

4.3. In questi casi, la Società finanziaria ha diritto di esigere dal Cliente l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, interessi di mora (da conteggiarsi 
sino alla data di effettivo pagamento del debito), spese ed accessori provvedendo, nel caso, a opportuna Compensazione come indicato al successivo art. 11. 

5. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
5.1. La Società finanziaria può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto il tasso 

d’interesse), qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato di cui all’art. 118 
del TUB e successive modifiche e/o integrazioni.  

5.2. La Società finanziaria comunica al Cliente le modifiche in forma scritta o mediante altro supporto durevole all’indirizzo indicato dal Cliente, con un preavviso 
di almeno 2 mesi.  

5.3. Entro questo termine, il Cliente può recedere dal Contratto senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente applicate, saldando entro i 
successivi 30 giorni ogni suo debito nei confronti della Società finanziaria. La Società finanziaria intende approvata la modifica se il Cliente non recede dal 
Contratto entro la data prevista per la sua applicazione.  

6. Spese e oneri fiscali.
6.1. Le spese, gli oneri, anche fiscali, ed ogni altro accessorio del prestito, compresi quelli relativi agli atti e alle formalità eventualmente necessari per la sua 

esecuzione, modificazione ed estinzione, sono a carico del Cliente nella misura indicata nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” che è parte integrante del presente Contratto e ne costituisce il frontespizio.  

6.2. Le comunicazioni effettuate da Figenpa in esecuzione a disposizioni di legge, trasmesse con strumenti informatici e le comunicazioni di modifica unilaterale 
delle condizioni contrattuali sono sempre gratuite. 

7. Comunicazioni al Cliente. 
7.1. Ogni anno, e, in ogni caso, allo scioglimento del rapporto, la Società finanziaria invia al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, un 

rendiconto contenente il dettaglio dello svolgimento del rapporto contrattuale. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato laddove, decorsi 60 giorni 
dalla sua ricezione, non sia pervenuta alla Società finanziaria alcuna specifica contestazione scritta. 

7.2. Su richiesta del Cliente, la Società finanziaria invia altresì a quest’ultimo, senza spese, una tabella di ammortamento che contenga: a) gli importi dovuti, le 
relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.  

8. Legge applicabile e foro competente.
8.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
8.2. Il Foro competente a risolvere eventuali controversie che possano sorgere tra il Cliente e la Società finanziaria in occasione o in dipendenza di questo contratto 

è quello di residenza o domicilio del Cliente.  
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9. Diritto di recesso. 
9.1. . Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto di finanziamento, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di

stipula del contratto. 
9.2. La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo: Figenpa S.p.a. Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE), avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. 
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e - mail: figenpa@legalmail.it o via 
fax al n. 010 5745537. 

9.3. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, è tenuto 
a restituire alla Società Finanziaria tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Figenpa le somme non 
ripetibili dalla medesima corrisposte, a qualsiasi titolo, alla Pubblica Amministrazione. 

9.4. In caso di mancata restituzione nel termine dei 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente è tenuto a rimborsare, oltre agli importi sopra 
indicati, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute dalla Figenpa per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora 
al tasso indicato nel modulo SECCI, calcolati a partire dal trentunesimo giorno. 

10. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie 
10.1. Il Cliente può presentare reclami alla Società finanziaria:
-  con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Figenpa S.p.A. – Ufficio reclami, Viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 Genova
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@figenpa.it    o via posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail figenpa@legalmail.it.

-  mediante compilazione del modulo reclami presente nel sito www.figenpa.it
10.2.  La Società finanziaria deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a: a) l'Arbitro 

Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali 
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società finanziaria; b) ogni altro organismo di risoluzione alternativa delle controversie.  

11.  Estinzione anticipata 
11.1. Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito senza preavviso. 
11.2. In caso di estinzione anticipata il cliente ha diritto ad una riduzione dei relativi interessi e dei costi per la vita residua del contratto. L'estinzione totale

comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto, che verrà decurtato dall’importo a saldo del contratto di 
finanziamento contro cessione del quinto secondo la normativa vigente.  

11.3. Per esercitare il diritto al rimborso anticipato il Cliente deve comunicare a Figenpa la propria volontà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, 
l’importo dovuto. 

11.4. Figenpa comunicherà al Cliente l’ammontare del capitale da rimborsare; gli interessi e gli altri oneri maturati; l’eventuale compenso previsto in caso di 
rimborso anticipato di cui al precedente comma 2 e – in caso di rimborso anticipato parziale – il nuovo piano di ammortamento. 

12. Compensazione 
12.1. La Società finanziaria può compensare il debito del Cliente con gli eventuali crediti vantati da quest’ultimo sia in relazione a questo finanziamento che ad 

altri finanziamenti con la Società finanziaria intestati al Cliente medesimo. 
La compensazione di cui al precedente comma 1 potrà avvenire in questi casi: - se la Società finanziaria ha maturato il diritto di dichiarare il Cliente decaduto 
dal beneficio del termine (articolo 1186 del codice civile) o di ritenere risolto il contratto di finanziamento (articolo 1456 del codice civile) - se il Cliente è in 
arretrato con i pagamenti alla Società finanziaria. La Società finanziaria darà prontamente comunicazione al Cliente dell’intervenuta compensazione. Viene 
fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell’articolo 1243, primo comma del codice civile. 

13. Cessione del contratto e Portabilità 
13.1. Figenpa potrà cedere il Contratto e/o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente secondo quanto

previsto dalla normativa applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del contratto di credito il cliente può sempre opporre al cessionario tutte le 
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente. 

13.2. Il Cliente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti parziali derivanti senza il preventivo consenso della Società finanziaria. 
13.3. Il Cliente può esercitare surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Figenpa ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in 

ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri mediante richiesta scritta da inviare a Figenpa via pec all’indirizzo: figenpa@legalmail.it o 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società. (art. 1202 C.c.) 

14. Obblighi di comunicazione 
Il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi della normativa antiriciclaggio, a comunicare tempestivamente a Figenpa ogni variazione della propria
residenza effettiva, delle proprie coordinate bancarie o ogni dato idoneo alla propria identificazione. In assenza di comunicazione delle variazioni da parte del 
Cliente, ogni comunicazione o notifica effettuata da Figenpa si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l’ultima residenza dichiarata. 

15. Legenda
Società finanziaria Figenpa S.p.a. Società di intermediazione Finanziaria ex. Art. 106 T.u.b. con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 
Cliente Il soggetto consumatore che sottoscrive il contratto di finanziamento e che instaura rapporti continuativi ed identificato sempre come 

titolare effettivo 
Merito Creditizio Procedura di valutazione delle richieste di finanziamento, basata su una serie di analisi ststistiche e sulla verifica dei dati del richiedente 

presso diverse banche dati (sistemi di informazioni Creditizie, società fornitrici di dati pubblici, coi quali Figenpa potrà valutare l’affidabilitò 
creditizia del richiedente il finanziamento.  

Intermediario del credito Agente in attività finanziaria, collaboratore o Intermediario Finanziario che propone contratti di credito per il Finanziatore o che svolge altre 
attività preparatorie alla conclusione di tali contratti. 

Persone Politicamente Esposte (PeP) Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche 
come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (D.lgs 231/2007 art. 1 lettera o). 

Piano di ammortamento Indica la composizione delle singole rate con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi ed alle relative scadenze. Tale documento 
viene consegnato contestualmente all’erogazione del finanziamento, ma può essere richiesto, senza spese ed in ogni momento, dal 
Cedente. 

Importo totale del credito Al  netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti, è la somma totale degli importi messi a disposizione del 
Cedente in virtù del contratto di finanziamento. È indicato nel modulo SECCI e nel Prospetto Economico. 

Importo totale dovuto Somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito. E' indicato nel modulo SECCI nonché nel Prospetto Economico. 
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. È indicato nella 

sezione "Tasso d'interesse" del modulo SECCI, nonché nel Prospetto Economico. 
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve 

pagare in relazione al contratto, escluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nel Prospetto 
Economico. 

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo 
Globale) 

Indica il costo del finanziamento comprensivo degli interessi e di tutti costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve 
pagare in relazione al contratto, incluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nella relativa 
sezione del modulo SECCI nonché nel Prospetto Economico. 

mailto:reclami@figenpa.it
mailto:figenpa@legalmail.it
mailto:figenpa@legalmail.it
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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

PRESTITO PERSONALE 

Codice Contratto: 

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE 

Figenpa S.p.A. 

Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 
106 e seguenti del T.U.B. al n.159 
Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 
Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107 

INDIRIZZO Sede legale: Genova, viale Brigate Partigiane 6/3 

TELEFONO 010 57.45.51 

EMAIL / P.E.C. info@figenpa.it   / figenpa@legalmail.it 

FAX 010 57.45.538 

SITO WEB www.figenpa.it 

1.1 IDENTITÀ E CONTATTI DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO 

INTERMEDIARIO DEL CREDITO 

INDIRIZZO 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO PRESTITO PERSONALE 

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI 
IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL 
CONSUMATORE 

€ 

CONDIZIONI DI PRELIEVO  

MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL 
CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO 

L’importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri finanziamenti sarà 
erogato al cliente, tramite bonifico o assegno, normalmente entro 30 giorni dalla data di conclusione del 
contratto 

DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO  mesi - Scadenza: 

RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI 
IMPUTAZIONE 

Rate da Pagare: 
n. rate, ciascuna per €  , con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di 
ammortamento alla Francese la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e 
quote capitale crescenti. 
Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 

- Spese 
- Interessi Moratori 
- Interessi 
- Capitale 

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL 
CONSUMATORE 

IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, 
PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL 
CREDITO 

€  
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente ed è dato dal 
numero delle rate moltiplicato per l’importo di ciascuna di esse. 

Per il dettaglio degli interessi, costi e spese ed altri oneri si veda la sezione “3. Costi del Credito”. 

GARANZIE RICHIESTE 

GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE 
PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO 

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Nessuna

mailto:info@figenpa.it
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3. COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE  
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Applicato in misura fissa per tutta la durata del prestito pari al        % 
a scalare sul debito residuo mensile, secondo un Piano di Ammortamento alla Francese a rate costanti 
per un totale di interessi pari ad €                      . 

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 pari al  %  

Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni 
regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia considerando: 

- INTERESSI NOMINALI pari ad €                      calcolati al TAN del         % 
- SPESE DI ISTRUTTORIA, comprensivi di tutti i costi di ogni attività sostenuta per

l’erogazione del credito, ivi compresi gli oneri erarialiper € 16,00  e pari a complessivi € 
*

- SPESE DI INTERMEDIAZIONE  €  * 

* TALI IMPORTI, REMUNERANDO ATTIVITÀ ED ONERI SOSTENUTI ANTECEDENTEMENTE L’EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO, NON SONO RAPPORTATI ALLA DURATA DELLO STESSO E PERTANTO NON SARANNO RESTITUITI
IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE. 

IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG
• l’importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito.
• gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di

anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni,52 settimane o 12 mesi di uguale
durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal
fatto che l’anno sia bisestile o meno.

• il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale
seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

DATA DI DECORRENZA DEL FINANZIAMENTO 
La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore. 

Tutti i costi elencati nella presente sezione sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G. ad eccezione degli 
eventuali costi per eventuale ritardo nei pagamenti. 
Il Tasso, fisso, non è modificabile 

PER OTTENERE IL CREDITO O PER 
OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: 

UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL 
CREDITO 

NO.  

E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN 
SERVIZIO ACCESSORIO 

NO 

3.1 COSTI CONNESSI 

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL 
CONTRATTO DI CREDITO 

- SPESE DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA (EVENTUALI): € 2,00 

COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO 

TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE 
AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL 
CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA 
FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE 
OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO 

INTERESSI DI MORA
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. 
contrattuale entro il limite previsto per i tassi soglia. 
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: NESSUNA 
In caso di mancato pagamento potranno essere attivate azioni di recupero, con conseguente aggravio 
di costi non preventivamente misurabili per azioni giudiziarie. 

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 

Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di sottoscrizione, da 
parte del Cliente, del contratto e si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede legale di 
Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta 
elettronica certificata all’indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il 
contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, la facoltà di recesso è condizionata al rimborso da 
parte del Consumatore entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione sopra indicata, di qualsiasi 
importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo 
irripetibile corrisposto a qualunque titolo. 

RIMBORSO ANTICIPATO  
IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI 

Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento. In tale caso il Cliente ha il 
diritto ad una riduzione del costo totale del credito con la sola esclusione dei costi non rapportati alla 

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

3. COSTI DEL CREDITO

mailto:figenpa@legalmail.it
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA 
DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN 
QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE 

durata del finanziamento come evidenziati nella sezione 3 ”Costi del Credito”. 
Il Consumatore, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli 
interessi relativi alle rate non ancora scadute e dei costi, soggetti a maturazione nel tempo, dovuti per 
la vita residua del contratto. 
Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93, 
pari all’1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 
0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. 
L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di 
assicurazione destinato a garantire il credito: se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di 
interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto o se l’importo 
rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00. 

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 CONTRARIO ALL’ORDINE PUBBLICO O ALLA 
PUBBLICA SICUREZZA  

Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Figenpa, qualora lo ritenga opportuno, 
ricorre a sistemi antifrode messi a disposizioni da enti privati di sistemi informativi in tema di crediti al 
consumo accessibili da banche e intermediari. 
Le informative inerenti tali interrogazioni sono contenute nel modello INFORMATIVA di cui all’art. 13 
e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei rati (GDPR) 679/2016 

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 

SI Figenpa richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale. 

PR
ES

A
 

VI
SI

O
N

E 

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE 
ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO PER AVVENUTA CONSEGNA. 

DATA _____________________ IL CLIENTE 

  ______________________________________________ 
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