
  

CONTRATTO_CQS_vs 04_2019         Pag. 1 di 10 

Banca Progetto S.p.A. 

Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1 

Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999 

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136 Aderente al 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).  

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.  

Sito internet www.bancaprogetto.it - e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it  

  

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

 
Data di stampa:   
Nominativo richiedente:   

 

 

 

  

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE 

Finanziatore Banca Progetto S.p.A. (di seguito ”Banca” o “Cessionaria”)  - codice fiscale, partita iva e numero di 
iscrizione al registro delle imprese di Milano 02261070136 - aderente al fondo interbancario di tutela 
dei depositi, al fondo nazionale di garanzia e all’arbitro bancario finanziario (ABF) iscritta all’albo 
delle banche - cod. ABI 5015 - capitale sociale Euro 10.404.418,17 i.v. 

Indirizzo Piazza Armando Diaz, 1 – 20123 Milano 
Telefono 02-72629911 
Email / PEC cqs@bancaprogetto.it / cqs@pec.bancaprogetto.it 
Sito web www.bancaprogetto.it  

Intermediario del credito  
Indirizzo  
Telefono  
Email  

L’intermediario del credito promuove e colloca il prodotto “Prestito personale contro cessione del 
quinto dello stipendio” in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 

Tipo di contratto di credito Prestito personale destinato ai dipendenti rimborsabile contro cessione "pro-solvendo" di quote non 
superiori ad un quinto del proprio stipendio, salario, retribuzione mensile.  
Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 
1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice 
Civile. 

Importo totale del credito 
Limite massimo o somma totale degli importi messi a 
disposizione del consumatore 

Netto Ricavo: Euro   
Detto importo si intende:  
   -al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del consumatore; 
   -al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri impegni o debiti relativi a preesistenti 
finanziamenti del cliente accesi con la Banca stessa o con altri soggetti finanziatori. 

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il 
credito 

L'importo totale del credito è messo a disposizione del Cliente (di seguito anche "Cedente"), previa 
attività istruttoria, a mezzo accredito del bonifico sul c/c intestato al Cedente, successivamente alla 
ricezione da parte della Banca del benestare del datore di lavoro (ATC) dal quale il Cedente dipende 
ovvero percepisce stipendio o salario ad effettuare le ritenute e i versamenti mensili e degli ulteriori 
atti necessari per l’efficacia della cessione del quinto e delle garanzie connesse. 

Durata del contratto di credito Mesi:    

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Rate da pagare: 
Importo rata: Euro   
Numero rate:   
Periodicità delle rate: mensile 
Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente secondo un piano di 
ammortamento "alla francese" e di una quota di ammortamento del capitale crescente. 
Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 
In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai 
crediti più antichi fino a quelli più recenti. 
Tra i crediti aventi la medesima scadenza, gli importi verranno imputati nel seguente ordine: 
   - alle somme dovute a titolo di rimborso spese e costi (incluse eventuali spese legali); 
   - alle somme dovute a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora); 
   - alle somme dovute a titolo di capitale; 
   - alle somme dovute ad altro titolo. 

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Debitore Terzo Ceduto nei termini definiti nel 
contratto di finanziamento, notificato all’Amministrazione terza ceduta, potrà essere effettuato 
sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l’applicazione di una o più ritenute 
aggiuntive. 

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

Euro (Capitale Lordo Mutuato)   
di cui:  
importo totale del credito (Netto ricavo): Euro   
Costo totale del credito: Euro  (interessi + spese di istruttoria + spese di attivazione + spese incasso 
rata + costi di intermediazione + oneri erariali) 

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

Cessione "pro-solvendo" delle quote ossia il Cedente è tenuto ad adempiere direttamente a fronte 
di un mancato pagamento della rata mensile da parte dell’Amministrazione terza ceduta per 
qualsiasi causa.  
Vincolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto): il TFR maturato e maturando presso il datore di 
Lavoro ed anche presso fondi di previdenza complementare e/o altri enti previdenziali ed ogni altro 
emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a 
garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito. In forza del suddetto vincolo il cliente non 
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 

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

potrà avvalersi del diritto di cui al comma 6 art. 2120 del c.c. e/o dall’art. 7 del D.Lgs. 252/2005 
(Anticipazione del TFR) se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito o comunque per 
la quota determinata in base all’istruttoria specifica del caso.  
In costanza del piano di ammortamento il cliente si impegna a non trasferire il TFR maturato o 
maturando a forme pensionistiche non escutibili.  
Estensione sulla pensione: nel caso vi sia un residuo debito al momento del collocamento in 
pensione del Cedente il residuo ammortamento del prestito si estenderà agli emolumenti 
pensionistici corrisposti da qualsiasi ente previdenziale/fondo di previdenza complementare. 
Garanzie assicurative: le garanzie assicurative a copertura del rischio di perdita della vita e dei rischi 
diversi di impiego dell’occupazione, obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.180/1950, sono acquisite dalla 
Cessionaria a proprie spese. 
La Banca farà ricorso alla garanzia assicurativa qualora le tutele di legge risultino insufficienti o non 
immediatamente disponibili. 
L’intervento dell’Assicurazione, nel caso di perdita dell’impiego, determina la surroga della stessa 
nei diritti di credito della Cessionaria. 

  

3. COSTI DEL CREDITO 

Tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale)  022% (fisso per l’intera durata del finanziamento) 

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  031%  
Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti: 

• l’importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione in un'unica soluzione 

• il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cedente e la cessionaria 
adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito; 

• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 
mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12); 

• Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al punto precedente 3 e di tutti i costi di cui al successivo 
punto 3.1  

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 

 

un'assicurazione che garantisca il credito 
e/o 

SI.  
Il prestito è per legge (DPR 180/1950 e s.m.i.) garantito contro il rischio vita del Cedente.  
La Banca stipula, con costo a suo carico e a suo beneficio, la polizza assicurativa a premio unico per 
l’ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito.  
In caso di intervento della Compagnia di Assicurazione per la garanzia rischio impiego, la stessa 
resterà surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio e azione della Banca nei confronti del Cedente. 

un altro contratto per un servizio accessorio  
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, 
questi non sono inclusi nel TAEG. 

NO 

3.1 COSTI CONNESSI 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito Sono a carico del Cedente i seguenti oneri (IV): 
   - Spese di Istruttoria: Euro   

per pratiche e formalità necessarie preliminari all'erogazione del prestito. Tali oneri non sono 
rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata. 

  - Spese di attivazione: Euro   
dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all’attivazione del prestito presso  l’Amministrazione 
terza ceduta del Cedente. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione 
anticipata. 

  - Spese incasso rata: Euro   
Dovute per le prestazioni e gli oneri connessi all’attività amministrativa e contabile relativa 
all’incasso delle rate di ammortamento. Tali commissioni maturano nel corso della durata del 
prestito in modo proporzionale al numero delle rate, pertanto saranno rimborsabili al Cedente 
pro-rata in caso di estinzione anticipata. 

  - Oneri erariali: Euro  
tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata. 

  - Costi di intermediazione: Euro   
dovuti all’Intermediario del Credito, i cui estremi identificativi sono indicati al precedente punto 
1 “Intermediario del Credito”, alla cui organizzazione il Cedente ha discrezionalmente ritenuto di 
rivolgersi per, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) ricercare e attivare la soluzione 
finanziaria di interesse del cedente, b) concorrere all’attività di istruttoria del prestito, c) 
assistenza sino all’erogazione del prestito e alla ricezione della somma erogata, d) l’autentica 
delle sottoscrizioni del Cedente e le connesse attività, e) per ogni altra attività afferente 
l’intermediazione del credito prodromica alla conclusione del contratto. Per motivi di trasparenza 
e di calcolo dei tassi, l’Intermediario del Credito è remunerato dal Cedente per il tramite del 
Finanziatore, il quale in virtù del presente contratto è autorizzato dal cedente a trattenere dalle 
somme erogate a titolo di finanziamento le provvigioni dell’intermediario del credito e incaricato 
ad effettuarne il relativo versamento. I costi di intermediazione sono a fronte di prestazioni che 
si esauriscono con la stipula del contratto e non attengono ad attività che possono esplicarsi nel 
tempo; esse non sono rapportate alla durata del finanziamento, non maturano nel corso del 
rapporto e si intendono maturate integralmente all’atto di perfezionamento del contratto. 
Conseguentemente, tali provvigioni non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione 
anticipata. 
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 3.1 COSTI CONNESSI 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito   - Spese relative alle comunicazioni periodiche:  
Gratuite per l’invio in modalità elettronica;  
Gratuite per l’invio in modalità cartacea. 

Il cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei 
suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti a singole operazioni poste 
in essere negli ultimi dieci anni: pari ai costi di produzione. 

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al 
contratto di credito possono essere modificati 

La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo (ad es. aumento costi 
operativi, inflazione, variazioni relative a decisioni di politiche monetarie, disposizioni legislative), i 
costi e le altre condizioni del contratto con preavviso minimo di due mesi. In caso di variazione 
unilaterale delle condizioni, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza spese entro la data 
prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere in sede liquidazione del contratto 
l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. La modifica non potrà riguardare in ogni 
caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora. 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la 
vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri 
crediti in futuro. 

Per i ritardi di pagamento o in caso di decadenza dal beneficio del termine potranno essere 
addebitate al Cedente i seguenti oneri: 

• interessi di mora: pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura 
massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto; 

• spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca e/o da enti esterni incaricati dalla 
Banca: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca; 

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca; 

• Decadenza del Beneficio del Termine 
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: Nessuna. 
In caso di mancato o ritardato pagamento la Banca potrà segnalare il nominativo del cliente secondo 
le modalità previste a banche dati pubbliche e/o private cui la Banca aderisce per volontà (es. SIC) 
o obbligo normativo (es. Centrale Rischi). 

  

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. 

SI. 

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. 

Sì. 
In caso di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari 
all'importo degli interessi non maturati e dei costi dovuti per la vita residua del prestito personale. 
 
SI 
Misura dell'indennizzo: 

• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un 
anno 

• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo 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 consumatore avrebbe 
pagato per la vita residua del contratto. 
L'indennizzo non è dovuto se: 

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore 
a € 10.000,00; 

• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a 
garantire il credito. 

In caso di estinzione anticipata gli importi indicati al punto 3.1 n. 1) Spese di istruttoria; 2) Spese di 
attivazione 4) oneri erariali; 5) costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito 6) spese 
relative alle comunicazioni periodiche, poiché maturati interamente all’atto di perfezionamento del 
contratto, indipendentemente dall’estinzione del prestito non saranno rimborsabili al Cedente. Gli 
importi indicati al punto 3.1 n. 3) spese incasso rata saranno rimborsabile pro rata. La Cessionaria 
emetterà entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta del Cedente, il conteggio di 
anticipata estinzione, in adempimento di quanto sopra. 

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 
questa 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 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. 

 

 

C
O

P
IA

 C
LI

EN
TE

 

http://www.bancaprogetto.it/
mailto:servizioclienti@bancaprogetto.it


  

CONTRATTO_CQS_vs 04_2019         Pag. 4 di 10 

Banca Progetto S.p.A. 

Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1 

Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999 

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136 Aderente al 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).  

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.  

Sito internet www.bancaprogetto.it - e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it  

 

Attestazione di consegna documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
Il /La sottoscritto/a  ______________________ attesta che, ai fini dell'informativa precontrattuale, in data odierna ha ricevuto dalla Banca per il tramite 
dell’Agente/Mediatore il documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. 
Il sottoscritto è consapevole che il predetto documento non costituisce proposta vincolante e che, con la consegna dello stesso la Banca assolve agli obblighi 
informativi per una corretta e ponderata decisione in merito ad una eventuale conclusione del contratto di prestito personale. 
Le condizioni economiche specificamente applicabili saranno definite dalla Banca solo all'esito dell'attività istruttoria, conseguente alla domanda di prestito 
personale effettuata; tali condizioni saranno riportate all'interno del contratto di prestito personale, nell'apposito documento "Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori", che ne costituirà il frontespizio. 
Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi delle operazioni di 
prestito personale contenuto nell’avviso consegnatomi al momento della presentazione della richiesta di prestito personale. 
 

Assistenza al Consumatore 
Il Cedente può richiedere ogni ulteriore chiarimento sulle voci del presente documento, sugli obblighi derivanti dal prestito personale, prima della conclusione 
del contratto e per tutto il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso, contattando la Banca al seguente numero  
verde 800 900 000. 
 

Firma per presa visione e consegna 
 
 
_____________________________________________________ 
 

 

  

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

Esercizio del Diritto di Recesso Il Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni. 
Il termine decorre dalla conclusione del Contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993), che corrisponde 
alla data di erogazione, anche parziale, del prestito.  
Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, 
prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate: 
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:  
Banca progetto S.p.A. 
Piazza Armando Diaz, 1 – 20123 Milano 
b) mediante posta elettronica all'indirizzo: cqs@bancaprogetto.it  
c) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cqs@pec.bancaprogetto.it 
d) mediante fax al numero: 06/79 251 285. 
Se il Cedente si avvale delle modalità b), c), d) deve provvedere entro le 48 ore successive a 
confermare la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla 
Cessionaria. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale 
accettante entro il termine di 14 giorni sopra indicato. 
L’avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di 
recesso.  
Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall’invio 
della comunicazione di recesso: 
a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; 
b) l’imposta di bollo applicata al Contratto; 
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data 
di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel Contratto. 
Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento, anche in 
deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore. 
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CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DELL0 STIPENDIO N.  035 
MODULO DI RACCOLTA DATI 

DATI RICHIEDENTE (in seguito denominato “Cedente”) 

Cognome e Nome:   

Nato il:    a    

Residente a:   Cap:   Indirizzo:   

Cod. Fiscale:   Documento:   Numero:   

Rilasciato da:   Data Emissione:   Luogo:   

Email:   Tel.:   Cell.:    

Modalità di erogazione:    □  bonifico bancario      □ bonifico postale domiciliato     □ assegno circolare 

Codice IBAN:   

Dipendente dal:   Con la qualifica di:   Retribuzione netta mensile di Euro:   

DATORE DI LAVORO 

Amministrazione   
Sede Legale   
P. IVA   -                                             C.F.   

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE 

Tipologia di contratto di credito: Prestito Personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio 

Tabella finanziaria:  

Importo totale del credito: Euro   

Costo totale del credito: Euro    
di cui: 

- interessi: Euro   
- commissione di Intermediazione: Euro    
- Spese di istruttoria: Euro    
- Spese di attivazione: Euro    
- spese gestione rata: Euro    
- imposta di bollo: Euro    

Importo totale dovuto: Euro    

Il piano di rimborso è esposto nel prospetto sottostante 

Contratto n.:     

Numero Rate:   Importo Rata: Euro    Periodicità rata: mensile 

TAN:  % 

Modalità di rimborso: trattenuta sullo stipendio 

Durata del contratto: mesi    

Periodo di preammortamento: non previsto 

TAEG:  % 
calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12) 

TEG:  % 

Data:   

 

 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL CEDENTE 

 
_____________________________________________________________.
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                                       CONDIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto: Il Cliente. (di seguito il “Cedente”), 
in qualità di consumatore, con la sottoscrizione di apposita Richiesta di Finanziamento ha 
richiesto alla Banca Progetto S.p.A. (di seguito “Cessionaria”),un prestito personale (di seguito 
“finanziamento”) che intende rimborsare cedendo “pro-solvendo” il quinto del suo stipendio (a 
seguire anche “retribuzione”), secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e 
relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o 
integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Il Finanziamento è regolato 
dal presente contratto, composto dal documento “Informazioni Europee di base sul credito ai 
Consumatori” (di seguito “Documento”) che ne costituisce il frontespizio, dal Modulo Raccolta 
Dati, dalle presenti Condizioni Generali e dal Modulo di Sottoscrizione contratto (di seguito 
“Modulo”) (di seguito congiuntamente definiti il “Contratto”). Per dare corso alle attività e 
verifiche preliminari alla conclusione del finanziamento, la Cedente e la Cessionaria sottoscrivono 
il Contratto , attraverso la firma del Modulo. La sottoscrizione del Modulo vale solo ad attivare i 
successivi atti istruttori e adempimenti (notifica ATC, richiesta copertura polizza) da parte della 
Cessionaria, propedeutici alla conclusione del Contratto e non è produttivo in questa fase di 
effetti obbligatori sul Cedente e sulla Cessionaria circa l’erogazione del finanziamento. Il 
Contratto si intende concluso ed efficace tra le parti alla  data di erogazione, anche parziale, del  
finanziamento, secondo quanto previsto al successivo articolo 3. Articolo 2 - Notifica del 
Contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione: Dopo la  sottoscrizione del 
Contratto, la Cessionaria notificherà il Contratto al datore di lavoro/amministrazione (di seguito 
“ATC” o “Amministrazione Terza Ceduta”) dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, ed a 
seguito della conclusione del Contratto, l’ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla 
retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Documento e nel Prospetto delle Condizioni 
Finanziarie contenuto nel Modulo di Raccolta Dati ed a versarla entro il giorno 30 di ogni mese 
alla Cessionaria presso: Banca Progetto S.p.A. IBAN: IT-70-Z-05015-01600-000000255555 sino 
all’estinzione integrale del finanziamento. Agli effetti della suddetta cessione il Cedente autorizza 
l’ATC a norma del D.P.R. 180/1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 
895/1950, e successive modifiche e/o integrazioni a prelevare mensilmente dalla sua 
retribuzione o assegno fisso la quota ceduta di mese in mese per tutta la durata del 
finanziamento ed a versarla mensilmente alla Cessionaria. La cessione sarà operativa e, 
conseguentemente l’Amministrazione dovrà versare le rate direttamente in favore della 
Cessionaria, a partire dal mese successivo alla conclusione del presente contratto. La Cessionaria 
ha facoltà di modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta 
modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale 
ove dovranno affluire le quote. La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme 
corrisposte dall’ATC e/o dal Cedente, successivamente all’estinzione del finanziamento o in 
eccesso nel corso dell’ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non 
produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell’ATC. Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del 
credito e obbligazioni del Cedente: La Cessionaria erogherà al Cedente l’importo totale del 
credito indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie previsto nel Modulo Raccolta Dati e 
nel Documento, al netto delle spese, commissioni ed imposte indicate nel Documento stesso e 
delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti del Cedente, presso la Cessionaria, 
ovvero quelli accesi presso terzi intermediari come indicati dal Cedente al momento della 
richiesta di finanziamento, entro 10 giorni dalla data di ricezione da parte della Cessionaria sia 
del benestare richiesto all’ATC, che attesti anche l’assenza di eventi pregiudizievoli per il 
finanziamento richiesto a carico della retribuzione (ad esempio: sequestri, pignoramenti) o 
documento equipollente emesso dalla stessa, sia degli atti e documenti necessari per la validità 
ed efficacia della Cessione, delle garanzie connesse e delle coperture assicurative di cui al 
successivo art. 5, sempre che nel frattempo non emergano eventi o circostanze previste quali 
causa di risoluzione del Contratto o di decadenza dal beneficio del termine. L’erogazione del 
finanziamento avverrà mediante accredito del relativo importo su conto corrente 
bancario/postale indicato dal Cedente ovvero mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al Cedente. Con il ricevimento dell’assegno o del bonifico di erogazione il contratto si 
intende concluso; gli stessi eventi costituiscono quietanza e prova della esecuzione del Contratto 
da parte della Cessionaria. La Cessionaria potrà autorizzare, a propria discrezione, un’erogazione 
parziale in via anticipata rispetto al termine di cui sopra, solo ove tale tempistica sia imposta 
dall’ATC ai fini del perfezionamento del finanziamento di cui al presente Contratto. Fermo 
restando l’obbligo dell’ATC previsto dall’articolo 2, il Cedente ha l’obbligo di: a) rimborsare alla 
Cessionaria l’importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo Contratto 
nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie e nel Documento; b) comunicare per iscritto alla 
Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo Contratto. Articolo 4 - 
Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi e loro imputazione: Tutti i pagamenti devono 
essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano 
di ammortamento “alla francese”. In caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento la 
Cessionaria imputerà i predetti pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti. 
Tra i crediti aventi la medesima scadenza, gli importi verranno imputati nel seguente ordine: 1) 
alle somme dovute a titolo di rimborso spese e costi (incluse eventuali spese legali); 2) alle 
somme dovute a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora); 3) alle somme 
dovute a titolo di capitale; 4) alle somme dovute ad altro titolo. Articolo 5 - Coperture 
assicurative obbligatorie: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il 
finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della 
Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell’importo totale 
dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà carico della stipula e del 
relativo costo di tali polizze. In caso di cessazione dell’erogazione della retribuzione al Cedente, 
causata dalla risoluzione del rapporto di lavoro, la Compagnia assicurativa, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle 
condizioni di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà 
estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione. Il Cedente quale 
soggetto assicurato per il rischio Vita, ancorché non contraente della Polizza, stipulata 
direttamente dalla Cessionaria a proprie spese, dovrà prestare il consenso a contrarre 
l’assicurazione ai sensi dell’art. 1919 c.c., l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e, se 
previsto dalla Compagnia, sottoscrivere per ricevuta gli eventuali documenti informativi 
consegnati da quest’ultima. Eventuali importi non coperti dalla Compagnia assicurativa saranno 
dovuti alla Cessionaria dal Cedente. Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa 
resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e 
della ATC. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cedente autorizza sin da ora la 
Compagnia assicurativa a surrogarsi alla Cessionaria. Il Cedente, al momento della Richiesta di 
Finanziamento, ha sottoscritto il modulo rilevazione dati relativo alla polizza. Il Cedente si obbliga 
a fornire alla Cessionaria la collaborazione eventualmente occorrente, anche mediante la 
trasmissione di tutta l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia, per 
consentire l’attivazione della copertura, l’efficacia della stessa e la ricezione dell’indennizzo al 
verificarsi degli eventi assicurati. Il Cedente garantisce che tutte le informazioni ed i dati forniti 
ai fini del presente articolo e del presente Contratto sono veri e corretti ed accurati. In caso di 
inadempimento degli obblighi di collaborazione di cui ai precedenti punti il Cedente, gli eredi ed 

aventi causa, sarà/saranno tenuto/i nei confronti della Cessionaria al versamento di quanto 
ancora dovuto ad estinzione del finanziamento concesso, nonché al risarcimento dei danni 
causati. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Cessionaria avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto 
nell’ipotesi in cui il Cedente non ottemperi alla richiesta di fornire le informazioni e/o la 
documentazione necessaria per il perfezionamento ed il mantenimento delle garanzie 
assicurative ovvero le informazioni ed i dati forniti dal Cedente risultino inesatti e non veritieri. 
Al verificarsi di tale ipotesi la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Cessionaria 
comunicherà al Cedente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 
Articolo 6 – Oneri, spese ed imposte: Sono a carico del Cedente: a) le spese, le commissioni e gli 
oneri riportati alla voce “Tasso annuo effettivo globale (TAEG)” nel Documento; b) le spese 
eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate alla voce “Eventuali altri 
costi derivanti dal contratto di credito” nel Documento; c) gli eventuali costi dovuti in caso di 
ritardo nei pagamenti ed indicati alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”; d) gli 
eventuali costi connessi alla registrazione del Contratto al verificarsi di un caso d’uso.  Sono 
sempre gratuite: a) le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di 
legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica; b) le comunicazioni di modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l’ATC a trattenere dagli emolumenti 
dovutigli le eventuali somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra. Al presente 
contratto si applicano le imposte ordinarie tempo per tempo vigente, non intendendo le parti 
optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 17 del DPR 601/1973.  Articolo 
7 - Tabella di ammortamento e copia del Contratto: Il Cedente ha diritto di ricevere 
gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento 
che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli 
eventuali costi aggiuntivi. La tabella di ammortamento rappresenta l’ordine dei pagamenti 
convenuto tra le parti, con dettaglio delle singole componenti delle rate. L’eventuale variazione 
del piano di ammortamento comporta la mera rielaborazione di un nuovo ordine di versamento 
delle quote di rimborso del finanziamento al momento della ripresa dei pagamenti comprensivo 
degli eventuali interessi di mora maturati, senza che ciò comporti mutamento delle condizioni o 
novazione dell’originario Contratto di finanziamento. Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi 
momento copia del Contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Articolo 8 - 
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: In caso di giustificato motivo (ad es.: aumento 
dei costi operativi, inflazione, variazioni relative a decisioni di politiche monetarie, disposizioni 
legislative) e a fronte dell’approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per 
la Cessionaria, modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può 
riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora. In caso di giustificato 
motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica 
unilaterale del Contratto, con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se 
il Cedente non recede dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica.  In 
caso di recesso, il Cedente ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali 
precedentemente applicate. In sede di liquidazione del rapporto al Cedente non verranno 
applicate spese di chiusura e penalità, salvo l’Indennizzo previsto ai sensi del successivo art. 10. 
Articolo 9 - Diritto di recesso: Il Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni. Il 
termine decorre dalla conclusione del Contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare 
il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della 
scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento all'indirizzo: : Banca Progetto S.p.A. Piazza A. Diaz, 1 – 20123 Milano; 
b) mediante posta elettronica all'indirizzo: cqs@bancaprogetto.it; c) mediante posta elettronica 
certificata: cqs@pec.bancaprogetto.it; d) mediante fax al numero: 06/79251285. Se il Cedente si 
avvale delle modalità b), c), deve provvedere entro le 48 ore successive a confermare la 
comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Cessionaria. La 
raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro 
il termine di 14 giorni sopra indicato. L’avviso di ricevimento non è comunque condizione 
essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente 
dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso: a) il 
capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l’imposta di 
bollo applicata al Contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di 
erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori 
indicati in questo Contratto. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi 
connessi al finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti 
dalla normativa di settore. Articolo 10 - Rimborso anticipato; Il Cedente ha diritto di rimborsare 
anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto ed 
in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi 
e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto ove come tali individuati nel Documento. In 
caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente: a) 
l’ammontare del capitale residuo; b) gli interessi e gli altri oneri maturati; c) le eventuali spese 
dovute per il ritardo nei pagamenti; d) l’indennizzo previsto nel Documento. Il tutto con 
riferimento alla data della prima rata in scadenza. In caso di richiesta di rimborso anticipato 
parziale, la Cessionaria comunica al Cedente: a) l’ammontare del capitale da rimborsare, nella 
misura richiesta dal Cedente; b) gli interessi e gli altri oneri maturati; c) le eventuali spese dovute 
per il ritardo nei pagamenti; d) l’indennizzo previsto nel Documento; e) il debito residuo; f) le 
modalità di rimborso del debito residuo. Il tutto con riferimento alla data della prima rata in 
scadenza. Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese di 
istruttoria; b) le commissioni di intermediazione; c) le imposte, perché maturate interamente 
all’atto del perfezionamento del Contratto, indipendentemente dall’estinzione del 
finanziamento. Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti: In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente 
e l’ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale 
di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nel Documento senza necessità di 
formale costituzione in mora, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all’importo dovuto e 
non pagato, le spese sostenute indicate nel Documento: a) per eventuali interventi di recupero 
stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria; b) per 
eventuali interventi legali. Resta comunque inteso che gli interessi di mora non potranno essere 
oggetto di capitalizzazione se non nei limiti consentiti dall’art. 120 del T.U. Bancario e dai 
provvedimenti attuativi del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Articolo 12 
- Cessazione del Rapporto di Lavoro - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio: Il Cedente con la 
firma di questo Contratto: a) al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente e per 
l’intero fino alla completa estinzione del finanziamento, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni 
altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l’indennità di fine 
servizio accantonata presso l’INPS o presso altro ente previdenziale e/o le somme accantonate 
presso i fondi pensione; b) autorizza la Cessionaria a notificare il Contratto, contenente tale 
vincolo, all’ATC e al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente 
contribuito e/o all’INPS ovvero agli istituti previdenziali qualora il Cedente sia dipendente di una 
pubblica amministrazione. Il Cedente e l’ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni 
variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR; c) conferisce mandato 
irrevocabile all’ATC e, a seconda del caso specifico, al fondo di previdenza complementare presso 
il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all’INPS o ad altro istituto previdenziale, a trattenere il  
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TFR ovvero l’indennità di fine servizio e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutagli a seguito 
della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del 
finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest’ultima; d) 
conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato 
nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per 
l’estinzione del finanziamento. L’esercizio del diritto di riscatto o la facoltà di chiedere la 
liquidazione delle citate somme potranno essere esercitati dalla Cessionaria con le modalità ed i 
limiti previsti dalle normative tempo per tempo vigente in materia; e) autorizza la Cessionaria in 
caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, a 
notificare il Contratto e l’importo aggiornato del finanziamento al nuovo fondo di previdenza 
complementare; f) si impegna a non avvalersi, sino all’integrale estinzione del finanziamento, del 
diritto di richiedere anticipazioni sul TFR senza il consenso scritto della Cessionaria; 
l’anticipazione potrà essere consentita per la quota eccedente l’importo residuo del debito o 
comunque per la quota determinata in base all’istruttoria specifica del caso; g) in costanza di 
piano di ammortamento si impegna a non trasferire il TFR maturato o maturando a forme 
pensionistiche non escutibili; h) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal 
rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dall’ATC, anche se attinenti al 
rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati senza il preventivo consenso scritto della 
Cessionaria; i) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti 
relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con 
decorrenza immediata. Ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, salvo divieti di legge, la cessione 
estenderà i propri effetti ad ogni emolumento/indennità dovuti al Cedente a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente 
diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l’ente previdenziale erogante la pensione, anche se di 
natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della 
Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento ed autorizza la Cessionaria a 
notificare al medesimo il presente Contratto unitamente ad eventuale importo aggiornato del 
finanziamento. In tale ultima ipotesi, qualora, dopo la notifica del contratto all’ente 
previdenziale,  si dovesse verificare una riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di 
cessione del quinto, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto 
a versare alla Cessionaria – con le modalità che gli verranno comunicate – la differenza tra la rata 
mensile prevista nel presente Contratto ed il minor importo versato alla Cessionaria da parte 
dell’Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o 
sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla 
maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto nel presente Contratto). Ai fini del 
rimborso, il Cedente autorizza, fin da ora, l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione 
pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al 
termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo 
restando l’obbligo per il Cedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo 
dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare 
il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un 
periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto 
mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita. Se le somme 
di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l’ATC, l’INPS, gli altri istituti 
previdenziali o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente 
dovrà corrispondere in un’unica soluzione la somma necessaria all’estinzione del finanziamento, 
entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare 
gli interessi di mora indicati all’articolo 11. Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell’ipotesi di 
procedure concorsuali a carico del datore di lavoro: In caso di procedure concorsuali a carico 
delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del 
Cedente, delle somme dovute al Cedente dall’ATC in procedura, in quanto vincolate all’estinzione 
del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il 
medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 
n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad 
esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia. Articolo 14 - Riduzione 
della Retribuzione: Se la retribuzione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al 
terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle 
Condizioni Finanziarie e nel Documento. Se la retribuzione mensile del Cedente subirà una 
riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. In 
ogni caso, l’ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione 
del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l’intera 
rata non pagata dall’ATC o la differenza di importo tra l’intera rata e la trattenuta parziale 
eseguita dall’ATC. Nei casi in cui si verifichi una riduzione della trattenuta sia temporanea che 
definitiva, ovvero la cessazione temporanea della stessa, qualora il Cedente non provveda 
direttamente secondo quanto indicato al punto precedente, la Cessionaria, in alternativa alla 
facoltà prevista in Contratto ai sensi del successivo art. 16, potrà rimodulare il piano di 
ammortamento del finanziamento in funzione della quota cedibile risultante disponibile 
comunicando quanto sopra al Cedente e all’ATC. Il Cedente sin da ora autorizza espressamente 
la Cessionaria alla predetta rimodulazione. Resta inteso che la rimodulazione del piano di 
ammortamento non determinerà mutazione delle condizioni contrattuali né novazione del 
contratto di finanziamento. Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro: Se il Cedente 
cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e la 
cessione estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al 
Cedente. Il Cedente con la firma di questo Contratto autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo 
datore di lavoro ed all’eventuale fondo di previdenza complementare ovvero eventualmente 
all’INPS o ad altro istituto di previdenza il Contratto e l’importo aggiornato del finanziamento 
(comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all’articolo 11). Il nuovo 
datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile 
indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie e nel Documento fino a totale estinzione del 
finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al 
precedente art. 12. Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del 
Contratto: La Cessionaria, anche in presenza del Contratto di assicurazione indicato all’articolo 
5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del 
Contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 1186 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) 
qualora venga meno, per inesistenza, nullità, inefficacia o risoluzione della cessione “pro-
solvendo” degli emolumenti nei confronti dell’ATC; b) qualora venga meno o risulti inesistente il 
benestare di pagamento da parte dell’ATC o anche da parte del nuovo datore di lavoro, nei casi 
di cui all’articolo precedente, che attesti anche l’assenza di eventi pregiudizievoli per il 
finanziamento richiesto a carico della retribuzione (ad esempio: sequestri, pignoramenti); c) 
mancato perfezionamento della copertura assicurativa inefficacia per qualsiasi causa della stessa, 
recesso e/o risoluzione per qualsiasi causa del contratto di assicurazione indicato all’articolo 5; 
d) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione della 
retribuzione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate ovvero in caso 
di mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto; e) variazione 
dell’ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso 

in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento; f) in caso di atti, fatti o eventi pregiudizievoli 
a carico del Cedente (solo a titolo esemplificativo si riporta l’ipotesi di pignoramenti, sequestri, 
protesti a carico del Cedente) o di dichiarazioni non veritiere del Cedente rilasciate nel presente 
Contratto o in relazione ad esso; g) trasferimento del TFR a forme pensionistiche non escutibili.  
A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del Contratto per i motivi 
sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un’unica soluzione: a) le rate scadute 
e non pagate comprensive degli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate; b) gli 
interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura 
indicata nel Documento; c) il capitale residuo; d) le spese per eventuali interventi di recupero 
stragiudiziale; e) le spese per eventuali interventi legali. Articolo 17 - Cessione del Contratto: La 
Cessionaria potrà cedere il Contratto o i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie, 
dandone comunicazione scritta al Cedente 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, ivi inclusa la 
compensazione anche in deroga all’articolo 1248 del Codice Civile. Il Cedente non potrà in nessun 
caso cedere il Contratto nè i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo. Articolo 18 - 
Assistenza alla clientela: Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle 
caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal 
Contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la 
Cessionaria al seguente numero verde: 800-900 000. Articolo 19 - Legge applicabile e Foro 
Competente: A questo Contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione 
italiana. Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di 
residenza o di domicilio del Cedente. Articolo 20 – Reclami: Il Cedente per contestare 
inadempimenti o omissioni della Cessionaria può presentare reclami alla Direzione Legale, 
Compliance e Societario - Ufficio reclami Piazza A. Diaz, 1, 20123 Milano oppure via PEC 
all’indirizzo: bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it oppure via e-mail all’indirizzo 
reclami@bancaprogetto.it oppure Fax 06/79251285. La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 
giorni dal ricevimento. Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. 
Articolo 21 - Ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario: Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 
30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di 
rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come 
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla 
Cessionaria, anche consultando il sito www.bancaprogetto.it.. La decisione dell’Arbitro non 
pregiudica la possibilità per il Cedente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso il 
Cedente non sarà tenuto ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo articolo. 
Articolo 22 – Mediazione: In caso di controversie, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è 
obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, 
l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche 
successivamente alla sottoscrizione del Contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi 
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto 
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cedente, in ogni caso, potrà ricorrere 
all’Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 21 e nel rispetto della 
relativa disciplina. Articolo 23 - Come comunicare con la Cessionaria: La Cessionaria invia 
periodicamente al Cedente, almeno una volta l'anno, su supporto cartaceo o supporto durevole, 
una comunicazione finalizzata a garantire un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto 
tramite l’esposizione di ogni informazione rilevante a questo fine, nonché di tutte le 
movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Le comunicazioni periodiche sono 
fornite gratuitamente in formato cartaceo. Tutte le comunicazioni relative a questo Contratto si 
intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente 
nel Contratto. Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni 
intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria 
all’ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Ove non 
escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante 
informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche 
di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS). Il domicilio della 
Cessionaria è stabilito presso la propria sede legale sita in Piazza A. Diaz, 1 – 20123 Milano. Nelle 
comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma 
leggibile e di indicare: a) i propri dati anagrafici; b) il proprio indirizzo; c) un recapito telefonico. 
Articolo 24 – Portabilità: Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto 
esistente dalla Banca ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in 
ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da 
inviare a Banca Progetto S.p.A., Piazza A. Diaz, 1 – 20123 Milano (art. 1202 del Codice Civile). 
Articolo 25 – Vigilanza della Banca d’Italia: La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla 
Banca d’Italia via Nazionale 91 – 00184 Roma. 

LEGENDA 
ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, 
Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) 
obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, 
nonché vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a 
riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, 
anche di natura previdenziale o di quiescenza. CAPITALE RESIDUO: porzione del finanziamento 
(a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare alla 
Cessionaria. CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 180/1950, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di 
assicurazione, a beneficio della Banca, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo 
all’occupazione, a garanzia dell’importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. 
La Cessionaria stipulerà direttamente l’assicurazione e sosterrà il relativo costo. COSTO TOTALE 
DEL CREDITO: tutti i costi, inclusi interessi, imposte, commissioni e tutte le altre spese, che il 
Cedente deve pagare in relazione al Contratto e di cui la Cessionaria è a conoscenza. Si intendono 
compresi anche i costi relativi ai servizi accessori, afferenti al Contratto di finanziamento, qualora 
la conclusione da parte del Cedente del Contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia 
obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. DEBITO 
RESIDUO: importo del finanziamento (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora 
versare alla Cessionaria. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE/RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore o il contratto viene 
risolto, nei seguenti casi: (i) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della 
cessione “pro-solvendo” degli emolumenti nei confronti dell’ATC; (ii) mancato perfezionamento, 
inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione “pro-solvendo” degli emolumenti nei confronti 
dell’ATC; (iii) mancata trasmissione alla Cessionaria del benestare di pagamento da parte dell’ATC 
che attesti anche l’assenza di eventi pregiudizievoli a carico della retribuzione (ad esempio: 
sequestri, pignoramenti); (iv) mancato perfezionamento della copertura assicurativa,  inefficacia, 
recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all’articolo 5; (v) in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione della retribuzione o  
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assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate; (vi) variazione 
dell’ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso  
in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento; (vii) in caso di atti, fatti o eventi 
pregiudizievoli a carico del Cedente (solo a titolo esemplificativo si riporta l’ipotesi di 
pignoramenti, sequestri, protesti a carico del Cedente) o di dichiarazioni non veritiere del 
Cedente rilasciate nel Contratto o in relazione ad esso; (viii) trasferimento del TFR a forme 
pensionistiche non escutibili. DURATA DEL FINANZIAMENTO: l’intero arco temporale che 
decorre dalla stipula del Contratto ed inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento, 
entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi e altri oneri 
maturati. EROGAZIONE: atto attraverso cui la Cessionaria versa al Cedente e/o a terzi soggetti da 
lui indicati, l’importo concesso in prestito di cui al presente Contratto. IMPORTO TOTALE DEL 
CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al 
Contratto. IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell’importo totale del credito e del costo totale 
del credito. INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso alla Banca di una o più rate da parte del 
Cedente e/o dell’ATC. INTERMEDIARIO DEL CREDITO: L'agente in attività finanziaria, il mediatore 
creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Cessionaria, che nell'esercizio della propria attività 
commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico 
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude 
contratti di credito per conto della Cessionaria ovvero svolge attività di presentazione o proposta 
di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.  
INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, 
corrisposta dal Cedente e/o dall’ATC alla Cessionaria in caso di insolvenza da parte del Cedente 
e/o dell’ATC. PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il 
rimborso anticipato del finanziamento, corrispondente ad una percentuale che non può superare 
la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell’estinzione. PIANO DI 
AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l’operazione di finanziamento rateale, 
l’importo della rata dovuta e la relativa scadenza e, per ogni periodo di rimborso, il capitale 
residuo. PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: piano di rimborso con rate costanti ed 
interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto 
calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate 
sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola. PRESTITO PERSONALE 
RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo 
prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un 
piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è 
rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione del Cedente, secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 
1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 eseguenti del 
Codice Civile. QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la 
restituzione del capitale preso in prestito. QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di 
rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo. RATA: 
versamento periodico da corrispondere alla Cessionaria come rimborso del finanziamento 
ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata. RIMBORSO 
ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il finanziamento in tutto o in parte 
anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere 
aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale 
residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di 
una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge.  RISCHIO DI 
CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l’ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei 
confronti della Cessionaria. SPESE D’ISTRUTTORIA: spese inerenti all’attività istruttoria e 
concretamente sostenute dalla Cessionaria per procedere all’apertura della pratica di richiesta 
di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a 
quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo di quote della retribuzione. In caso 
di rimborso anticipato queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente 
perché riguardano costi maturati interamente all’atto del perfezionamento del Contratto, 
indipendentemente dall’estinzione del finanziamento. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 
costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del 
credito. TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base 
annua, applicato dalla Cessionaria all’importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a 
partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il 
Cedente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare 
la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte. TEG 
(Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per 
l’individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli 
oneri finanziari, di commissioni e spese del Contratto con esclusione degli oneri erariali per 
esplicita disposizione della Banca d’Italia. Il TEG del Contratto non può superare il Tasso Soglia 
pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il 
Contratto. 

CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 

Con la sottoscrizione del Contratto la Cessionaria, concede al Cedente, che ne ha fatto richiesta, un prestito personale rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” 
di un quinto dello stipendio per l’importo e alle condizioni e pattuizioni contrattuali ed economiche riportate nel presente Contratto, composto dal documento 
“Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori” che ne costituisce il frontespizio, dal Modulo Raccolta Dati, dalle  Condizioni Generali e del Modulo di 
Sottoscrizione contratto .  
Il Cedente dichiara di avere attentamente e preventivamente letto e di accettare nel loro insieme e singolarmente tali condizioni e pattuizioni. Dichiara e conferma 
inoltre che tutti i dati riportati su questo Contratto sono completi e veritieri. 

Firma della Cessionaria  
 

Data e Luogo   

 ___________,  Roma 

Prima Firma del Cedente  

            ______________________________________________ 

Data e Luogo 

 ___________,  __________________ 

Il Cedente dichiara altresì: 

• che gli è stato consegnato, prima della firma di questo Contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”; comprensivo 
dell’Allegato Informazioni Aggiuntive che riporta, tra l’altro, le modalità di consultazione dell’Avviso sulla rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai fini 
della legge sull’usura;  

• di aver ritirato copia di questo Contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dalla Cessionaria e comprensivo del documento 
“Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” costituente frontespizio del presente Contratto nonché parte integrante dello stesso.  

Seconda Firma per ricevuta del Cedente 

            ______________________________________________ 

Data e Luogo  

 ___________,  __________________ 

Il Cedente approva espressamente (art. 1341, comma 2, del Codice Civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e 
obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi 
e loro imputazione), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (Diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro - 
vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore  di lavoro), 14 (Riduzione della 
Retribuzione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), 17 (Cessione del Contratto), 23 (Come comunicare con la Cessionaria). 

Terza firma del Cedente 

            ______________________________________________ 

Data e Luogo 

 ___________,  __________________ 

Autentica firme e conferma identificazione 
Dichiaro sotto la mia responsabilità, in qualità di incaricato dell’identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che  le firme apposte sul presente 
Contratto sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente ed in mia presenza dal Cedente i cui dati personali riportati nel presente Contratto  sono 
stati verificati  con il/i documento/i di riconoscimento esibito/i  in originale ed in corso di validità.  

Timbro e Firma per esteso dell’incaricato della Banca                                             Data e Luogo    ___________,  __________________ 

__________________________________________________ 
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PARTE RISERVATA ALLA NOTIFICA E ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

NOTIFICA DEL CONTRATTO 

COGNOME:   NOME:   C.F.:    RATA: €   DURATA:  mesi 

Il sottoscritto □ ufficiale giudiziario □ Incaricato di Banca Progetto Spa □ Avvocato _________________________________________  

Notifica a richiesta del cessionario a tutti gli effetti di ragione e di legge il presente contratto di prestito contro cessione dello stipendio o pensione/delegazione di 

pagamento fatta al cessionario del sig.  001  002 a   015 quale rappresentante legale pro tempore (Amministrazione o Azienda che assume, pertanto, ai sensi di legge 

la figura di terza debitrice ceduta) al domiciliato per ragioni di carica in __________________________________________. 

 

 

 

 

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO 

 

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Eventuale in caso d’uso; i relativi oneri secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti (attualmente pari a Euro 200,00) sono a carico del Cliente 
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