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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

MUTUO CHIROGRAFARIO CREDITO AL CONSUMO
PRESTITO SANITA'

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Soc.Coop.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza della Repubblica, 9 – 34079 Staranzano Gorizia
Tel.: 0481 716.111 - Fax: 0481 483.009
Email: info@bancastaranzano.it - Sito internet: www.bancastaranzano.it
Indirizzo PEC info@pec.bancastaranzano.it
Iscritta al Registro delle Imprese della Venezia Giulia, Codice Fiscale 00064500317 e P. IVA Gruppo IVA GBCI n. 15240741007
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 3476.90 - cod. ABI 08877
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160293
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Bcc di Staranzano e Villesse S.c. iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 10.000,00 Durata del finanziamento
(anni): 5

T.A.E.G.: 4,63% Importo totale dovuto: €
11.168,90

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse
applicato

Durata del
finanziamento (anni)

Importo della rata
MENSILE per un
capitale di: €
10.000,00

Se il tasso di
interesse aumenta del
2% dopo 2 anni

Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni

3% 1 € 846,94 Non previsto Non previsto
3% 2 € 429,81 Non previsto Non previsto
3% 3 € 290,81 € 293,10 € 290,81
3% 4 € 221,34 € 224,72 € 221,34

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Questo prodotto è rivolto alla categoria consumatori.

Finalità
Mutuo chirografario riservato ai soci della Banca destinato
a sostenere le spese sanitarie di qualsiasi tipo purchè non
godano di copertura assicurativa.

Il richiedente deve essere il socio mentre il destinatario
della spesa può essere anche un familiare.

Importo totale del credito Minimo: € 2.000
Massimo: € 15.000

Durata
Minimo 19 mesi
Massimo 48 mesi

COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse
diversi che si applicano al contratto di credito

Tasso globale di ammortamento:
MC BT CRED.CONS.PRESTITO SANITA':
Tasso variabile: EURIBOR 6M/360 RIL.FINE TRIM.
(Attualmente pari a: -0,52%) + 3 punti perc.
Minimo: 3%
Valore effettivo attualmente pari a: 3%
EURIBOR 6 MESI rilevato alla fine di ogni trimestre solare
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e valido per il trimestre successivo (amministrato da EMMI
- European Money Markets Institute e pubblicato sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" colonna "360" dell'ultimo giorno
utile del mese).
MC MT CRED.CONS.PRESTITO SANITA':
Tassovariabile: EURIBOR 6M/360 RIL.FINE TRIM.
(Attualmente pari a: -0,52%) + 3 punti perc.
Minimo: 3%
Valore effettivo attualmente pari a: 3%
EURIBOR 6 MESI rilevato alla fine di ogni trimestre solare
e valido per il trimestre successivo (amministrato da EMMI
- European Money Markets Institute e pubblicato sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" colonna "360" dell'ultimo giorno
utile del mese).

Finanziamento a tasso variabile
Il tasso di riferimento varia con la frequenza indicata sulla base dell’andamento dell’indice di riferimento. Ciò significa
che l’importo della rata potrà variare nel tempo assumendo un importo maggiore o minore rispetto a quello iniziale.
Qualora la Banca avesse previsto un tasso minimo e un tasso massimo, indipendentemente dalle variazioni dell’indice
di riferimento, il tasso di interesse non potrà scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

TASSO SOSTITUTIVO

In caso di tasso indicizzato e di cessazione o sostanziale variazione dello stesso, il tasso sostitutivo è individuato
secondo le modalità e i criteri contenuti nel piano interno della Banca e applicato a decorrere dall’inizio del primo
periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

un’assicurazione che garantisca il credito e/o

un altro contratto per un servizio accessorio

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

NO
I clienti che intendono tutelarsi in caso di decesso, invalidità
totale permanente ed altri gravi eventi che possono
compromettere la propria capacità o quella della propria
famiglia di rimborsare il mutuo, possono scegliere una
polizza assicurativa CPI – Credit Protection Insurance.
Trattasi di polizze che tutelano il cliente dal verificarsi di
eventi quali il Caso Morte per malattia o infortunio,
l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea e totale, la
perdita involontaria del lavoro e il ricovero ospedaliero.
Eventuali polizze assicurative accessorie al
finanziamento sono facoltative e non indispensabili per
ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NO

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al
finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.
Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una
analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei
costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo
Informativo disponibile sul sito internet della banca alla sezione “Documenti e prodotti finanziari e assicurativi –
Prodotti assicurativi” e presso le filiali della banca stessa. In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno
rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

COSTI CONNESSI

Spese per la stipula del contratto
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Istruttoria 1,5% Minimo: € 200,00
Se Soci BCCSV oppure under 35 anni 1,50% Minimo: €
200,00

Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata
superiore a 18 mesi)

€ 0,052 ogni 516,46 euro di capitale maggiorato del 50%

Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18
mesi)

0,11% dell'importo finanziato maggiorato del 50%

Imposta sostitutiva di cui agli art. 15 e ss. D.P.R. 601/73
(solo per i finanziamenti a medio/lungo)

0,25% della somma erogata o
2,00% della somma erogata se il mutuo si riferisce
all'acquisto/ristrutturazione/costruzione di immobile diverso
dalla prima casa

Ovvero, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 601/73, come
modificato dall'art. 12, 4° c., lett. b), d.l. 145/2013,
applicazione delle "imposte d'atti", quali:

- imposte di registro: € 200,00
- imposte di bollo: € 16,00

Imposta di bollo sul contratto (solo per i finanziamenti di
durata pari o inferiore ai 18 mesi non erogati in c/c)

Secondo legge vigente

Rimborso spese informativa pre-contrattuale (bozza
contratto, se richiesta)

€ 0,00

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica Non prevista

Incasso rata
Cassa / MENSILE: € 6,00
Presenza rapporto / MENSILE: € 3,00
SDD / MENSILE: € 6,00

Accollo mutuo € 200,00

Spese per sospensione pagamento rate Non previste

Spese per estinzione anticipata 0%

Spese per decurtazione del mutuo in corso di
ammortamento

€ 0,00

Spese per rinegoziazione del mutuo in corso di
ammortamento

€ 0,00

Spese per rilascio di duplicati quietanza mutui
MC BT CRED.CONS.PRESTITO SANITA': € 10,00
MC MT CRED.CONS.PRESTITO SANITA': € 10,00

Altre spese

Invio comunicazioni - spese per invio documenti
trasparenza (ex art. 119 D.Lgs. 385/1993)

Posta: € 1,50
Casellario Elettronico: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, la
banca si riserva di non inviare il documento di sintesi. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere
gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il
regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite
il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Invio comunicazioni - spese per invio documenti
variazioni condizioni (ex art. 118 D.Lgs. 385/1993)

€ 0,00

Spese per rilascio certificazione interessi passivi € 0,00

Spese per rilascio lettere di referenze bancarie, capacità
finanziaria, consistenza rapporti, ecc.

€ 50,00

Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta
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Ricerche d'archivio

Le spese per ricerca e copia di documenti (ad esempio, estratto conto, contabili, assegni, ecc…) saranno pari, per ogni
documento, ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta, da concordare preventivamente con il
cliente come da apposito preventivo con un massimo di € 10,00 a documento.

Commissioni varie

Spese estinzione RID € 2,00

Rimborso fotocopie € 0,50

Rilascio di dichiarazioni
relative alle successioni

fino a € 5.000,00: € 50,00
fino a € 20.000,00: € 75,00
oltre: € 150,00

Rilascio di dichiarazioni
relative alle successioni Soci BCCSV

€ 50,00

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tasso di mora

MC BT CRED.CONS.PRESTITO SANITA':
2 punti percentuali
MC MT CRED.CONS.PRESTITO SANITA':
2 punti percentuali
in aggiunta al valore del tasso contrattuale al momento
dell'entrata in mora.

Spese per 1^ lettera di sollecito
€ 20,00
massimo

Spese per 2^ lettera di sollecito e seguenti € 30,00
massimo cadauna
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