INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PIU’ CREDITO (prestito ﬁnalizzato)
1. Informazioni sulla Banca e sull’intermediario

<<+0008+000+005+097+528+012

Banca:

N. PROGRESSIVO
CONTRATTO

6245234
09/01/2019

Indirizzo:
Codice ﬁscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
Codice ABI:
Numero di Iscrizione all’Albo delle Banche presso Banca d’Italia:
Telefono:
E-mail:
Fax:
Sito web:

VOLKSWAGEN BANK GmbH - soggetta ai controlli di Banca d’Italia con sede in Via Nazionale 91, 00184 ROMA. Aderente al
Fondo Obbligatorio per la protezione dei Depositi di Diritto Tedesco “Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”
(EdB) e al Fondo Volontario di Diritto Tedesco “Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken” (BdB).
Via Petitti, 15 – 20149 Milano
12513730155
03105
53841
02 – 330.271
clienti@vwfs.com
02 – 39.21.42.46
www.volkswagenbank.it

Intermediario:
Indirizzo:

755 - DE PIERI SRL - 166649 - DE PIERI ALESSANDRO
VIA DEI FAGGI 9 CASTELFRANCO VENETO (TV)

2. Caratteristiche principali del “Più Credito”
Tipo di contratto:

Finanziamento ﬁnalizzato all’acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di ﬁnanziamento presso rivenditori/
prestatori convenzionati con la Volkswagen Bank ed inoltrati a quest’ultima. L’importo è in genere erogato direttamente al Convenzionato.

Importo totale del credito:

€ 10.409,00

Condizioni di prelievo / rimborso:

La Banca versa a favore del rivenditore convenzionato l’importo concesso in prestito su delega del Richiedente.

Numero di rate mensili:

48

Importo rata:

€ 254,63

Importo totale dovuto dal Richiedente:

€ 12.396,26

Prezzo in contanti:

Prezzo totale dell’acquisto / intervento:
Anticipo:
Importo da pagare al Convenzionato / Fornitore:

Garanzie richieste:

Valore presentato dal Richiedente alla Banca, su eventuale domanda di quest’ultima, a fronte della concessione di un prestito, su cui la Banca si può
rivalere in caso di insolvenza.

Indicazione del bene e/o del servizio:

Per le indicazioni del bene e/o del servizio si rimanda all’allegato.

€ 11.900,00
€ 2.400,00
€ 9.500,00

3. Costi del credito
Tasso di interesse ﬁsso:

5,58 %

Tasso annuo effettivo globale (TAEG):

7,74 %

Servizi o condizioni obbligatorie:
Costi relativi all’utilizzo dello strumento di pagamento:

Totale: € 144,00

SDD : € 3,00

Altri costi derivanti dal contratto:

Spese di istruttoria:
(*)
Bollo/Imposta sostitutiva:
Spese per comunicazioni periodiche di legge:

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

Variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efﬁcienza, esigenze organizzative, evoluzione dei
sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e ﬁscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Spese notarili:

Su eventuale richiesta della Banca possono essere addebitate spese per iscrizione di ipoteca sul veicolo ﬁnanziato, spese per richiesta di atto di assenso
cancellazione d’ipoteca, spese per procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della Banca pari ad un massimo di euro 300,00.

Costi in caso di ritardo nel pagamento:

Interessi di mora pari a tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 + ¼; penale di decadenza dal
beneﬁcio del termine pari a 80% dell’importo del rimborso mensile, con un massimo di euro 78,00; spese di sollecito pari a 5% dell’importo dovuto con un minimo
di euro 15,00; esazione importi insoluti pari a recupero spese sostenute per eventuali interventi domiciliari 13% dell’importo dovuto con un minimo di euro 25,00.

€ 300,00
€ 26,02
€ 4,00

(*) Incluse nell'importo totale del credito
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4. Esempio rappresentativo calcolo TAEG
Importo veicolo

15.000 €

Anticipo veicolo

1.585 €

Importo finanziato veicolo

13.415 €

Durata finanziamento

48 mesi

TAN

5,00%

Spese di istruttoria

300 €

Spese di incasso rata

144 € totali (3 € al mese) in caso di opzione di pagamento a mezzo
SDD/bollettino postale

Bollo

37,50 €

Spese per invio comunicazioni periodiche

4 € totali (1 € all’anno) per le comunicazioni in formato cartaceo

Importo finanziato polizza Furto e Incendio Servizio obbligatorio

675 €

TAEG

6,84%

Importo finanziato polizza Manutenzione Servizio facoltativo

610 €

Importo rata

363,50 €
Importo rata finanziamento escluse spese di incasso rata

Totale da finanziare

15.000 €

Totale da rimborsare

16.769,50 €

L’esempio rappresentativo è predisposto prendendo in considerazione un importo
finanziato medio e una durata media del finanziamento.
TAN – Tasso Annuo Nominale: indica il tasso di interesse “puro”, in percentuale sul
credito concesso e su base annua, che non comprende spese e commissioni.
Spese di istruttoria: spese finalizzate a remunerare l’ente che eroga il finanziamento
dei costi sostenuti per le attività di valutazione della documentazione e verifica della
meritevolezza del credito del cliente.
Bollo: tributo fiscale da versare allo Stato applicato alla documentazione contenente
la richiesta di finanziamento.
Comunicazioni periodiche: lettere inviate una volta all’anno e alla scadenza del
contratto contenenti una comunicazione sull’andamento del rapporto contrattuale.
Indicano, in modo sintetico, tutte le informazioni sulle operazioni e i costi del
finanziamento.
TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: espresso in percentuale sul credito concesso
e su base annua comprende tutti i costi del finanziamento: TAN, commissioni,
imposte, altri costi e spese legati ai servizi accessori obbligatori.
In questo esempio, nel calcolo del TAEG rientrano le spese di istruttoria, le spese di
incasso rata, il bollo, le spese per l’invio delle comunicazioni periodiche e i servizi
accessori obbligatori. In particolare, nell’esempio, la polizza Furto e Incendio è
considerata come obbligatoria per ottenere il finanziamento (in assenza di servizi
obbligatori, il TAEG sarebbe più basso).
Salvo che non sia diversamente disposto e indicato nella documentazione
contrattuale, la polizza assicurativa accessoria è da ritenersi facoltativa e non
necessaria per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
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5. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso:

Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza spese, a parte gli importi non ripetibili (imposte), inviando una lettera raccomandata A/R, entro
14 giorni di calendario dalla comunicazione di accettazione della richiesta di ﬁnanziamento da parte della Banca, ai recapiti della Banca di cui al punto 1.

Rimborso anticipato:

Il Consumatore ha facoltà di estinguere anticipatamente il suo debito. Ove eserciti tale facoltà, il Consumatore verserà alla Banca il capitale residuo, gli interessi
ed altri oneri maturati ﬁno a quel momento, nonché la commissione prevista dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita
dalla legge stessa. In caso di esercizio da parte del Consumatore della facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202 cod. civ. - che lo stesso Consumatore dovrà
dichiarare alla Banca prima che venga eseguito il conteggio di estinzione -, non saranno applicate le spese relative al rimborso anticipato del ﬁnanziamento.

Consultazione di una Banca dati:

Se la Banca 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:

In caso di esito positivo della domanda di ﬁnanziamento il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di
credito idonea per la stipula.

Informativa valida ﬁno al:

16/01/2019

6. Informazioni supplementari
Legge applicabile alle relazioni con il Consumatore
nella fase precontrattuale:

Legge Italiana.

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro
competente:

Legge Italiana - Foro competente: Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Credito o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano.

Lingua:

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l’accordo del Consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del
rapporto contrattuale.

Reclami e ricorsi:

Il Consumatore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai recapiti della Banca di cui al punto
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Consumatore non si ritiene soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il
Consumatore dovrà rivolgersi necessariamente ed in via esclusiva, ad uno dei seguenti organismi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in presenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet www.arbitrobancarioﬁnanziario.it o chiedere
presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it
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A. Richiedente
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Nome e Cognome:

B. Indicazione del bene e/o del servizio

Piano ﬁnanziario utilizzato: FRP

DATI BENE
Marca SKODA
Modello Fabia 2014 1.4 TDI 75CV Active

DATI SERVIZI ACCESSORI
EI027 - Alter Ego DUO PLUS Dip.Privato*
MR141 - NEW FIRST TRIP
12 mesi
Provincia: TV
Classe di rischio: SK005
Scoperto: 10.000%
TAG35 - SecuriT@g 2.0
48 mesi

€ 582,24
€ 104,00

€ 505,00

NJ3214

Destinazione Auto Usate - Diesel
Cilindrata 1422
Telaio ASDASDASDASDASDAS
Targa AS123AS
Data immatricolazione 30/01/2018
KM percorsi 10
KW 55

* EI027 - Alter Ego DUO PLUS Dip.Privato: Indicatore del costo totale del credito, calcolato con
le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative
10,930%
Il cliente ha facoltà di scegliere il proprio assicuratore stipulando una polizza vita, da vincolare a
favore di Volkswagen Bank a garanzia del rimborso del finanziamento, con caratteristiche
equivalenti a quelle della polizza proposta con Durata Copertura e Somma da assicurare come da
prospetto. In tal caso Volkswagen Bank non svolge alcuna attività di intermediazione assicurativa
e si riserva la facoltà di accettare la polizza previa verifica sulla equivalenza della polizza stipulata
dal cliente.

NOTE: EI027 - Alter Ego DUO PLUS Dip.Privato: La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/

i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte**.**Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato

L’esito dell’eventuale richiesta è soggetta all’approvazione della Banca.
DOCUMENTAZIONE DA FOTOCOPIARE E ALLEGARE AL CONTRATTO:
Per le persone ﬁsiche: *Documento di identità *Codice ﬁscale *Dichiarazione dei redditi *Doc. di identità e Cod. ﬁscale del 2° ﬁrmatario
Per le società: *Fotocopia C.C.I.A.A. *Partita IVA *Dichiarazione dei redditi

C. Consenso al trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679
Il Richiedente di cui al punto A. consente che i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda, quelli relativi allo
svolgimento del rapporto contrattuale siano trattati e comunicati a terzi nei termini descritti nell’informativa messa a disposizione e ciò anche per quanto concerne i
dati particolari (ad esempio, in caso di adesione alla copertura assicurativa e nel caso di eventuali dati sanitari).
Firma del Richiedente _____________________________________________________________________________________________________________________________

D. Dichiarazione di detenzione di partecipazioni e/o di responsabilità illimitata in enti dotati di personalità giuridica (solo per soggetti privati)
1. Il firmatario dichiara di non detenere partecipazioni di maggioranza in una o più società.

In caso contrario afferma di detenere partecipazioni di maggioranza nelle seguenti società (specificare denominazione e partita iva): _______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Il firmatario dichiara di non essere illimitatamente responsabile in una o più società.

In caso contrario afferma di esserlo per le seguenti imprese (specificare denominazione e partita iva): __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

E. Dichiarazione di avvenuta consegna del documento “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”
09/01/2019
Il Richiedente dichiara che in data ________________________________________
gli è stato consegnato il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”

Firma del Richiedente _____________________________________________________________________________________________________________________________

<<+0008+000+005+097+531+004

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI
DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO
TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Modulo da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla
sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento
utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

(b)

sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente
stesso ogni utile informazione;

(c)

informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze;
nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo
ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi,
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

(d)

consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

(e)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:

Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1 (i);
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni
con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

1

In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.

