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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
(STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION) – “SECCI” PRE-FINANZIAMENTO 

  CONTRATTO NR. 

  
………………   

 
1. Identità e contatti del Finanziatore e dell’Intermediario del Credito 
Finanziatore BANCA SISTEMA S.p.A. Intermediario del Credito  
Indirizzo Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 

13 – 20122 Milano 
Indirizzo  

Telefono +39 02 802801 Telefono  
E-mail info@quintopuoi.it E-mail  
Pec bancasistema@legalmail.it Pec  
Fax +39 02 72093979 Fax  
Sito internet www.bancasistema.it   
 
2. Caratteristiche principali del prodotto del credito 
Tipo di contratto di credito Il Pre-finanziamento è un contratto di finanziamento, legato alla necessità di soddisfare proprie ed immediate esigenze finanziarie 

personali in attesa della definizione dell’istruttoria e della successiva erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione 
“pro-solvendo” e/o delegazione di pagamento di quote uguali, mensili e consecutive del proprio stipendio e/o pensione (Contratto 
Principale). L’estinzione del contratto di Pre-finanziamento è prevista in un’unica soluzione mediante trattenuta e compensazione sul 
netto ricavo del Contratto Principale. 

Importo totale del credito 
Somma totale degli importi 
messi a disposizione del 
Consumatore 

 
La somma totale messa a disposizione con il presente contratto di credito è pari a € _____________ (importo prefinanziamento). 

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il 
Consumatore può utilizzare il 
credito 

Banca Sistema S.p.A. una volta effettuate le proprie insindacabili valutazioni in ordine alla concessione del Pre-finanziamento, in caso di 
esito positivo eseguirà l’erogazione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di Contratto di Pre – Finanziamento 
sottoscritta dal Cliente, in un’unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c indicato dal cliente oppure mediante assegno circolare 
munito della clausola “non trasferibile” intestato al Cliente. 

Durata del contratto di credito Il contratto ha una durata massima di 90 (novanta) giorni ed in ogni caso non oltre la data di erogazione del finanziamento principale. Il 
Cliente sarà tenuto al rimborso immediato del Pre-finanziamento qualora il Finanziatore del Contratto Principale, non proceda con 
l’esecuzione del Finanziamento Principale. 

Rate e loro ordine di 
imputazione 

La restituzione avviene in un’unica soluzione con trattenuta sul netto ricavo del Contratto Principale. Il Consumatore pagherà gli importi 
degli interessi e/o spese nel seguente ordine: 
- Oneri erariali; 
- Eventuali spese legali; 
- Eventuali interessi di mora; 
- Interessi; 
- Capitale. 

Importo totale dovuto dal 
Consumatore 
Importo totale preso in prestito, 
più gli interessi e i costi connessi 
al credito 

E’ pari alla somma di: 
- importo totale del credito messo a disposizione pari a € __________________; 
- importo degli oneri erariali pari a € __________________ (imposta di bollo sul contratto) 

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

Nessuna. 
 

 
3. Costi del credito 

Tasso di interesse (T.A.N.) Fisso per tutta la durata del contratto: __________%. Il Tasso annuo nominale è calcolato sull’importo totale del credito per il tempo di 
durata del prefinanziamento (somma dei dietimi giornalieri). 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(T.A.E.G.) 
Costo totale del credito 
espresso in percentuale, 
calcolata su base annua, 
dell’importo totale del credito. 
Il T.A.E.G. consente al 
Consumatore di confrontare le 
varie offerte 

Le componenti di costo del finanziamento sono fisse. ll T.A.E.G. varia esclusivamente in funzione della durata dell’operazione. Il tasso 
annuo nominale è fisso e non modificabile. Il T.A.E.G. raggiunge i valori massimi nelle durate più brevi. 
Le ipotesi utilizzate per il calcolo del T.A.E.G. sono le seguenti: 
- il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo utile affinchè si pervenga al perfezionamento del Contratto Principale, 

comunque non oltre 90 giorni; 
- il creditore ed il Cliente adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito; 
- l’intervallo di tempo compreso tra la data di primo utilizzo e la data di rimborso è espresso in giorni; 
- i giorni sono calcolati secondo il calendario civile; 
- gli interessi sono calcolati in base al metodo della capitalizzazione semplice; 
- la data iniziale è quella di primo utilizzo; 
- qualora il pagamento avvenga nei termini convenuti maturano esclusivamente gli interessi contrattuali pattuiti senza alcuna 

indennità aggiuntiva; 
- tutti i costi elencati nella presente Sezione 3 – Costi del credito, ad eccezione dei costi in caso di ritardo nel pagamento e le 

eventuali spese legali sostenute per il recupero del credito, sono stati inclusi nel calcolo del T.A.E.G.. 
L’importo totale del credito viene messo a disposizione per intero in un’unica soluzione. 
 
Esempio rappresentativo n. 1 
Si rappresenta di seguito un esempio di costo del prefinanziamento dell’importo indicato nel presente “Secci”, la cui durata viene 
ipotizzata in quella massima prevista: 
- importo del credito pari a € ________________ (importo prefinanziamento); 
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3.1 costi connessi 
Costi in caso di ritardo del 
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 

Trascorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione effettuata da Banca Sistema S.p.A., saranno 
addebitati al Consumatore gli interessi di mora pari al T.A.N. contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali. L’interesse di mora così 
determinato sostituisce il tasso corrispettivo a seguito dell’inadempimento. 
Il ritardo o mancato pagamento può avere gravi conseguenze per il Consumatore, quali a titolo esemplificativo: 
• la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto; 
• la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC), nel caso il Finanziatore vi aderisca ed indicati puntualmente 

nell’informativa resa unitamente alla richiesta del Contratto Principale: la segnalazione rende più difficile per il Consumatore 
ottenere in seguito altri finanziamenti; 

• la segnalazione alla centrale dei rischi cui il Finanziatore debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste 
dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Consumatore ottenere in 
seguito altri finanziamenti; 

• azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione 
delle eventuali spese non preventivamente commisurabili. 

 
4. Altri importanti aspetti legali 
Diritto di recesso 
 
Il Consumatore ha diritto di 
recedere dal contratto di 
credito entro 14 giorni di 
calendario dalla conclusione del 
contratto 

Il diritto di recesso decorre dalla data dell’erogazione del pre-finanziamento richiesto, si esercita con l’invio di una comunicazione scritta 
alla sede amministrativa di Banca Sistema S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può 
essere inviata in via anticipata anche mediante telegramma, posta elettronica, fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte 
il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli 
interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Il 
Consumatore deve rimborsare al Finanziatore anche le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione, quale 
l’imposta di bollo sul contratto. 

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 
indennizzo in caso di rimborso 
anticipato 

Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al Finanziatore. 
In tal caso il Consumatore sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore l’importo del capitale finanziato comprensivo degli interessi 
maturati a tale data ed all’onere erariale dovuto alla pubblica amministrazione. 
Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, Banca Sistema S.p.A. non richiede alcun indennizzo. 

Consultazione di una banca 
dati 
Se il Finanziatore rifiuta la 
domanda di credito dopo aver 
consultato una banca dati, il 

Banca Sistema S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento consulta i Sistemi di informazioni creditizie messi a 
disposizione da gestori privati, accessibili da Banche e Intermediari. 
Le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono previamente fornite contestualmente alla 
proposta di finanziamento ai sensi dell’art. 13 , Considerando 60-62, Regolamento UE 679/2016 (RGPD) nonchè dell’art. 5 del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità 

- durata del prefinanziamento 90 giorni; 
- interessi € 0,00  
- oneri erariali € 0,00 (imposta di bollo sul contratto); 
- importo totale del credito dovuto dal consumatore pari ad € ________________ (importo prefinanziamento + interessi + oneri 

erariali); 
- T.A.N. – Tasso Annuo Nominale: 0,00% 
- T.A.E.G. – Tasso Annuo Effettivo Globale: 0,00%  

 
Esempio rappresentativo n. 2 
Si rappresenta di seguito un esempio di costo del prefinanziamento dell’importo indicato nel presente “Secci”, la cui durata viene 
ipotizzata in quella media registrata in Banca Sistema S.p.A. per operazioni della specie concesse nel periodo: anno 2018 
- importo del credito pari a € <Content Select="./Table/MONTANTE " /> (importo prefinanziamento); 
- durata del prefinanziamento 34 giorni; 
- interessi € 0,00; 
- oneri erariali € 0,00 (imposta di bollo sul contratto); 
- importo totale del credito dovuto dal consumatore pari ad € ________________ (importo prefinanziamento + interessi + oneri 

erariali); 
- T.A.N. – Tasso Annuo Nominale: 0,00% 
- T.A.E.G. – Tasso Annuo Effettivo Globale: 0,00% 

Oneri erariali € ________________ a titolo di imposta di bollo sul contratto (qualora il valore sia indicato pari a zero il costo è da intendersi a carico 
del Finanziatore). Tali costi sono per loro natura non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. 

Per ottenere il credito o per 
ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 
• un’assicurazione che 

garantisca il credito; 
• un altro contratto per un 

servizio accessorio. 

 
 
 
No 
 
No 
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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 

nei pagamenti ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito www.bancasistema.it. 
 

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 

Banca Sistema S.p.A. consegna prima della sottoscrizione una copia del testo contrattuale idonea per la stipula.  

 

Milano, li ____________________         Banca Sistema S.p.A. 
 
 
 
 
 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a ________________________________________ il ____________________ c.f. 
____________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente documento delle Informazioni Europee di base sul credito al Consumatore e del relativo 
allegato, Guida ABF, Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”, tabella TEGM corrente nel trimestre precedentemente alla firma del contratto. 
 

 

 

 ________________________________, lì _______________ 

Firma del Consumatore   
 
 

 __________________________ 
 
 

  
 
 

___________________________________________________ 
Timbro e firma dell’intermediario del Credito che ha consegnato la 

documentazione precontrattuale al Cliente 
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