INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE
SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni
Sede Legale in Firenze, via S. Caterina D’Alessandria, 4 - C.A.P. 50129.
055.46811
info@centrofiditerziario.it;
055.4681146.
www.centrofidi.it

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
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.
Durata del contratto di credito
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

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

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il
credito.

Rilascio di credito di firma a fronte di mutuo ipotecario
erogato da Banche convenzionate.
Il limite massimo del credito di firma rilasciato da
CentroFidi rappresenta il 30% del valore del capitale
finanziato dalla Banca. Gli importi vengono messi a
disposizione del consumatore dalla Banca partner.
Il rilascio del credito di firma da parte di CentroFidi in
beneficio della Banca erogante precede l’erogazione del
finanziamento. Il mutuo ipotecario viene erogato dalla
Banca partner secondo i termini contrattuali stipulati in
accordo con il cliente.
Massimo 10 anni.
L’importo, il numero e la periodicità delle rate del mutuo
nonché gli interessi sono oggetto di pattuizione separata
tra Banca erogante e cliente.
Il costo del credito di firma dovrà essere corrisposto a
CentroFidi in un’unica soluzione prima dell’erogazione
del finanziamento da parte della Banca.
L’importo dovuto a CentroFidi è al massimo pari al
7,60% del capitale messo a disposizione dalla Banca.
L’importo del capitale, gli interessi ed eventuali altri
costi connessi sono dovuti alle banche convenzionate
eroganti, secondo le condizioni contrattuali offerte.
L’importo dovuto dovrà essere corrisposto a mezzo
bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile
intestato a CENTROFIDI TERZIARIO Società
Consortile per azioni.
In alcuni casi CentroFidi può richiedere un deposito
cauzionale.
Eventuali garanzie personali sono raccolte dalla Banca
erogante convenzionata.

3. Costi del credito
Tasso di interesse

CentroFidi non applica tassi di interesse.
Il tipo di tasso (fisso o variabile), la sua entità, l'indice o
il tasso di riferimento, nonché le altre condizioni
applicate al mutuo ipotecario garantito, sono stabilite
dalla Banca o intermediario finanziario convenzionati, ed
accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi
contratti.
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Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG relativo al finanziamento richiesto è disponibile
presso l’istituto bancario convenzionato erogante.

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.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
un'assicurazione che garantisca il credito e/o
un altro contratto per un servizio accessorio

NO
NO

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori,
questi non sono inclusi nel TAEG.

3.1 Costi connessi
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.

Non sono previsti pagamenti in favore di CentroFidi
oltre alle commissioni previste, in quanto il rilascio del
credito di firma per sua natura non è soggetto ad un
piano di rimborso.
Per i ritardi di pagamento nei confronti della Banca
erogante, saranno addebitati al consumatore interessi di
mora al tasso del: fare riferimento alle condizioni
applicate da parte della Banca erogante.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in
presenza delle seguenti condizioni: fare riferimento alle
condizioni applicate dalla banca erogante.

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.
Rimborso anticipato

SI

Il rimborso anticipato può avvenire presso la Banca
erogante.

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento,
in tutto o in parte.
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.
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.
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