ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CREDITI PERSONALI
PRESTICREDITO CON GARANZIA (Edizione del 03/05/2018)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
Capitale sociale al 31.12.2015:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo Internet:
Indirizzo email per assistenza Clienti:
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:
numero fax:
Numero telefono:
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:
Gruppo Bancario di Appartenenza:
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:

BPP
73052 Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, 5
73046 Matino (LE)- Via Luzzatti, 8
184.398.033
02848590754
www.bpp.it
digibank.customer@bpp.it
800 99 14 99
0833/500198
0833/500111
5218.3.0
17148
176926
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA
Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....................................................................................................................................
Sede (indirizzo): ........................................................................................................................................................................................
Numero di Telefono/indirizzo email: ..............................................................................................................................
Iscrizione ad Albi .......................................................................................................................................................................................
Numero Delibera Iscrizione all'Albo ............................................................................................................................................................
Qualifica ....................................................................................................................................................................................................
Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:
[_] Guida
[_] Rilevazione TEGM
[_] ______________________________________
Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta ..............................................................................................................
Data ........................... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati
........................................................
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO (*)
Il Presticredito con Garanzia
Il Presticredito con Garanzia è lo strumento ideale per esaudire i tuoi desideri, soddisfare le tue esigenze quotidiane o intraprendere nuovi progetti. Una nuova auto, il
rinnovo dell'arredamento, il master per i tuoi figli, il viaggio che hai sempre sognato con Presticredito diventeranno comode realtà.
La presenza della garanzia pignoratizia - che in questo prodotto e' riferita esclusivamente a valori mobiliari il cui valore, al netto dello scarto di garanzia, sia almeno pari
all'importo finanziato- il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca il rimborso del finanziamento con preferenza rispetto agli altri creditori.
---Importo finanziabile: sino ad un massimo di 75.000,00 Euro
---Durata: da 12 a 120 mesi
---Piano di rimborso: mensile, con preferenza di addebito automatico su conto corrente BPP
---Categorie finanziabili: lavoratori dipendenti o pensionati, di età compresa fra i 18 ed i 75 anni
---Documenti richiesti: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria e documento di reddito.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Qualche esempio di importo finanziabile con il calcolo della rata mensile (*) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato (e euro)
Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN e TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
Euro 30.000,00
60 rate
Euro 571.65
TAN 5.4 % TAEG 6.68 %
Euro 34299

TAN e TAEG:
Data di riferimento delle
condizioni

01/05/2018

*

TASSI
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del finanziamento.
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E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile in Filiale
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
VALORE TASSO: pari alla somma del parametro+spread, in base ai seguenti criteri:
- PER IMPORTI SINO A 75.000,00 EURO: IRS di pari durata + spread 5 % pari ad un tasso finito del 5.4 %.
Tasso minimo: il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento
(IRS) dovesse assumere valore negativo.
Tasso di mora: nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettutato dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, viene applicata una
maggiorazione sul tasso di interesse in ragione i 3 punti percentuali per i giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0.25% sul capitale finanziato

Commissioni di istruttoria
- 1,00% del capitale finanziato, con un minimo di 100,00 Euro ed un massimo di 1.000,00 Euro
- 0,75% del capitale finanziato, senza alcun valore minimo e massimo nel caso in cui il cliente risulta Socio della Banca Popolare Pugliese.

Commissioni incasso rata:
- per cassa: 3,50 Euro a rata
- con bollettini postali: 3,50 Euro a rata
- tramite SEPA SDD: 3,50 Euro a rata
- con addebito su c/c BPP: 1,50 Euro a rata
ALTRE SPESE CHE NON RIENTRANO NEL COSTO DEL CREDITO
Invio Comunicazioni
- Invio documentazione solo in formato elettronico: Euro 0,00;
- Invio documentazione su supporto cartaceo: recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20
Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte finanziata non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del prestito, nel termine di 30 giorni dalla relativa
scadenza, la banca ha diritto di chiedere, l'immediata restituzione dell'intero o del residuo credito portato dal piano di ammortamento, oltre al
pagamento degli interessi di mora.
Recesso, senza penalità e senza spese, da parte del Cliente: in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche
contrattuali applicate al rapporto, con diritto di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate:
entro 60 giorni dalla ''Proposta di modifica unilaterale del contratto'' da comunicare al Correntista mediante invio del documento di sintesi al suo
domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e
preventivamente accettate dal Correntista, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.
===============================================================================================================
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:
- a mezzo raccomandata all'indirizzo ''Banca Popolare Pugliese - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE)
- a mezzo fax al numero 0833 - 500273
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it
Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:
- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le
Filiali e sul sito www.bpp.it
ovvero
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR' con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 - Fax 06 67482250 - e-mail:
associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di
'Consumatore' , la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità
della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Maggiori indicazioni sono nella guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti' che è a disposizione della
clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.
.

Gli Annunci Pubblicitari dei prodotti Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. possono essere anche scaricati dal sito Internet della Banca Popolare Pugliese
S.c.p.a. www.bpp.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali ai sensi del D.Lgs. 141/10 e delle successive disposizioni di attuazione sulla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 09/11/2011.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso tutte le Filiali di Banca Popolare Pugliese.
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CREDITI PERSONALI
PRESTICREDITO RISTRUTTURAZIONE CASA BPP (Edizione del 03/05/2018)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
Capitale sociale al 31.12.2015:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo Internet:
Indirizzo email per assistenza Clienti:
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:
numero fax:
Numero telefono:
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:
Gruppo Bancario di Appartenenza:
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:

BPP
73052 Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, 5
73046 Matino (LE)- Via Luzzatti, 8
184.398.033
02848590754
www.bpp.it
digibank.customer@bpp.it
800 99 14 99
0833/500198
0833/500111
5218.3.0
17148
176926
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA
Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....................................................................................................................................
Sede (indirizzo): ........................................................................................................................................................................................
Numero di Telefono/indirizzo email: ..............................................................................................................................
Iscrizione ad Albi .......................................................................................................................................................................................
Numero Delibera Iscrizione all'Albo ............................................................................................................................................................
Qualifica ....................................................................................................................................................................................................
Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:
[_] Guida
[_] Rilevazione TEGM
[_] ______________________________________
Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta ..............................................................................................................
Data ........................... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati
........................................................
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO (*)
Il Presticredito
Presticredito è lo strumento ideale per esaudire i tuoi desideri, soddisfare le tue esigenze quotidiane o intraprendere nuovi progetti.
Il Presticredito Ristrutturazione casa BPP
E' un finanziamento finalizzato a:
- Ristrutturazione di abitazione (intesa come lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione);
- Interventi di riqualificazione energetica su edifici già esistenti (ad es. installazione pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc): riferimento D.L. n. 63/2013;
- Impianti fotovoltaici.
Per accedere al finanziamento il richiedente e/o il cointestatario deve essere titolare esclusivo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.
---Importo finanziabile: sino ad un massimo di 30.000,00 Euro
---Durata: da 1 anno a 10 anni
---Piano di rimborso: mensile, con preferenza di addebito automatico su conto corrente BPP
---Categorie finanziabili: lavoratori dipendenti o pensionati, di età compresa fra i 18 ed i 75 anni
---Documenti richiesti: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria e documento di reddito.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Qualche esempio di importo finanziabile con il calcolo della rata mensile (*) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato (e euro)
Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN e TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
Euro 30.000,00
60 rate
Euro 589.08
TAN 6.4 % TAEG 8.026 %
Euro 35344.8

TAN e TAEG:
Data di riferimento delle
condizioni

01/05/2018

*

TASSI
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del finanziamento
VALORE TASSO: pari alla somma del parametro+spread, in base ai seguenti criteri:
---PER DURATE FINO A 5 ANNI: IRS 5 anni+ spread 6 %
---PER DURATE OLTRE 5 ANNI: IRS di pari durata del mutuo+ spread 6 % Tasso minimo: il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo
spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento (IRS) dovesse assumere valore negativo.
Tasso di mora: nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettutato dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, viene applicata una
maggiorazione sul tasso di interesse in ragione i 3 punti percentuali per i giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0.25% sul capitale finanziato
Commissioni di istruttoria
- 1,50 % del capitale finanziato, con un minimo di 100,00 Euro ed un massimo di 1.000,00 Euro
- 0,75% del capitale finanziato, senza alcun valore minimo e massimo nel caso in cui il cliente risulta socio della Banca Popolare Pugliese.
Commissioni incasso rata:
- per cassa: 3,50 Euro a rata
- con bollettini postali: 3,50 Euro a rata
- tramite SEPA SDD: 3,50 Euro a rata
- con addebito su c/c BPP: 1,50 Euro a rata
ALTRE SPESE CHE NON RIENTRANO NEL COSTO DEL CREDITO
Invio Comunicazioni
- Invio documentazione solo in formato elettronico: Euro 0,00;
- Invio documentazione su supporto cartaceo: recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20
Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte finanziata non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del prestito, nel termine di 30 giorni dalla relativa
scadenza, la banca ha diritto di chiedere, l'immediata restituzione dell'intero o del residuo credito portato dal piano di ammortamento, oltre al
pagamento degli interessi di mora.
Recesso, senza penalità e senza spese, da parte del Cliente: in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche
contrattuali applicate al rapporto, con diritto di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate:
entro 60 giorni dalla ''Proposta di modifica unilaterale del contratto'' da comunicare al Correntista mediante invio del documento di sintesi al suo
domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e
preventivamente accettate dal Correntista, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.
===============================================================================================================
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
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Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:
- a mezzo raccomandata all'indirizzo ''Banca Popolare Pugliese - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE)
- a mezzo fax al numero 0833 - 500273
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it
Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:
- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le
Filiali e sul sito www.bpp.it
ovvero
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR' con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 - Fax 06 67482250 - e-mail:
associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di
'Consumatore' , la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità
della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Maggiori indicazioni sono nella guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti' che è a disposizione della
clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.
.

Gli Annunci Pubblicitari dei prodotti Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. possono essere anche scaricati dal sito Internet della Banca Popolare Pugliese
S.c.p.a. www.bpp.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali ai sensi del D.Lgs. 141/10 e delle successive disposizioni di attuazione sulla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 09/11/2011.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso tutte le Filiali di Banca Popolare Pugliese.
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CREDITI PERSONALI
PRESTICREDITO SMALL (Edizione del 03/05/2018)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
Capitale sociale al 31.12.2015:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo Internet:
Indirizzo email per assistenza Clienti:
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:
numero fax:
Numero telefono:
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:
Gruppo Bancario di Appartenenza:
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:

BPP
73052 Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, 5
73046 Matino (LE)- Via Luzzatti, 8
184.398.033
02848590754
www.bpp.it
digibank.customer@bpp.it
800 99 14 99
0833/500198
0833/500111
5218.3.0
17148
176926
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA
Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....................................................................................................................................
Sede (indirizzo): ........................................................................................................................................................................................
Numero di Telefono/indirizzo email: ..............................................................................................................................
Iscrizione ad Albi .......................................................................................................................................................................................
Numero Delibera Iscrizione all'Albo ............................................................................................................................................................
Qualifica ....................................................................................................................................................................................................
Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:
[_] Guida
[_] Rilevazione TEGM
[_] ______________________________________
Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta ..............................................................................................................
Data ........................... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati
........................................................
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO (*)
Il Presticredito Small
Presticredito Small è il finanziamento pensato per soddisfare le tue piccole esigenze di liquidita' destinate, ad esempio, ad acquistare elettrodomestici o un viaggio o quello
che ti necessita. Con Presticredito Small i tuoi desideri diventano realtà.
---Importo finanziabile: sino ad un massimo di 5.000,00 Euro
---Durata: da un minimo di 12 mesi
---Piano di rimborso: mensile, con preferenza di addebito automatico su conto corrente (RID) BPP
---Documenti richiesti: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria e documento di reddito

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Qualche esempio di importo finanziabile con il calcolo della rata mensile (*) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato (e euro)
Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN e TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
Euro 2.500,00
36 rate
Euro 75.38
TAN 5.4 % TAEG 6.844 %
Euro 2713.68

TAN e TAEG:
Data di riferimento delle
condizioni

01/05/2018

*

TASSI

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - CREDITI PERSONALI - PRESTICREDITO SMALL - (Edizione del 03/05/2018)
E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile in Filiale
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TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del finanziamento
VALORE TASSO: pari alla somma del parametro IRS5 anni+spread del 5 % , pari ad un tasso finito del 5.4 %

Tasso minimo: il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento
(IRS) dovesse assumere valore negativo.
Tasso di mora: nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettutato dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, viene applicata una
maggiorazione sul tasso di interesse in ragione i 3 punti percentuali per i giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0.25% sul capitale finanziato
Commissioni di istruttoria
- Euro 40,00 importo fisso
Commissioni incasso rata:
- gratuito, per qualsiasi modalita' di pagamento
ALTRE SPESE CHE NON RIENTRANO NEL COSTO DEL CREDITO
Invio Comunicazioni
- Invio documentazione solo in formato elettronico: Euro 0,00;
- Invio documentazione su supporto cartaceo: recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20
Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte finanziata non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del prestito, nel termine di 30 giorni dalla relativa
scadenza, la banca ha diritto di chiedere, l'immediata restituzione dell'intero o del residuo credito portato dal piano di ammortamento, oltre al
pagamento degli interessi di mora.
Recesso, senza penalità e senza spese, da parte del Cliente: in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche
contrattuali applicate al rapporto, con diritto di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate:
entro 60 giorni dalla ''Proposta di modifica unilaterale del contratto'' da comunicare al Correntista mediante invio del documento di sintesi al suo
domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e
preventivamente accettate dal Correntista, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:
- a mezzo raccomandata all'indirizzo ''Banca Popolare Pugliese - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE)
- a mezzo fax al numero 0833 - 500273
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it
Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:
- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le
Filiali e sul sito www.bpp.it
ovvero
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR' con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 - Fax 06 67482250 - e-mail:
associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di
'Consumatore' , la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità
della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Maggiori indicazioni sono nella guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti' che è a disposizione della
clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.
.

Gli Annunci Pubblicitari dei prodotti Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. possono essere anche scaricati dal sito Internet della Banca Popolare Pugliese
S.c.p.a. www.bpp.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali ai sensi del D.Lgs. 141/10 e delle successive disposizioni di attuazione sulla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 09/11/2011.
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Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso tutte le Filiali di Banca Popolare Pugliese.

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - CREDITI PERSONALI - PRESTICREDITO SMALL - (Edizione del 03/05/2018)
E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile in Filiale

Pag.[3/4]

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - CREDITI PERSONALI - PRESTICREDITO SMALL - (Edizione del 03/05/2018)
E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile in Filiale
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pag.[4/4]
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CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CREDITI PERSONALI
PRESTICREDITO (Edizione del 03/05/2018)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
Capitale sociale al 31.12.2015:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo Internet:
Indirizzo email per assistenza Clienti:
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:
numero fax:
Numero telefono:
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:
Gruppo Bancario di Appartenenza:
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:

BPP
73052 Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, 5
73046 Matino (LE)- Via Luzzatti, 8
184.398.033
02848590754
www.bpp.it
digibank.customer@bpp.it
800 99 14 99
0833/500198
0833/500111
5218.3.0
17148
176926
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA
Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....................................................................................................................................
Sede (indirizzo): ........................................................................................................................................................................................
Numero di Telefono/indirizzo email: ..............................................................................................................................
Iscrizione ad Albi .......................................................................................................................................................................................
Numero Delibera Iscrizione all'Albo ............................................................................................................................................................
Qualifica ....................................................................................................................................................................................................
Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:
[_] Guida
[_] Rilevazione TEGM
[_] ______________________________________
Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta ..............................................................................................................
Data ........................... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati
........................................................
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO (*)
Il Presticredito
Presticredito è lo strumento ideale per esaudire i tuoi desideri, soddisfare le tue esigenze quotidiane o intraprendere nuovi progetti. Una nuova auto, il rinnovo
dell'arredamento, il master per i tuoi figli, il viaggio che hai sempre sognato con Presticredito diventeranno comode realtà.
---Importo finanziabile: sino ad un massimo di 75.000,00 Euro
---Durata: da 12 a 120 mesi
---Piano di rimborso: mensile, con preferenza di addebito automatico su conto corrente BPP
---Categorie finanziabili: lavoratori dipendenti o pensionati, di età compresa fra i 18 ed i 75 anni
---Documenti richiesti: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria e documento di reddito.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Qualche esempio di importo finanziabile con il calcolo della rata mensile (*) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
Se TASSO FISSO:
Importo finanziato (e euro)
Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN e TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
Euro 15.000,00
60 rate
Euro 314.3
TAN 9.4 % TAEG 11.041 % Euro 18858
Euro 30.000,00

60 rate

Euro 621.3

TAN 8.9 % TAEG 10.487 %

Euro 37278

Euro 50.000,00

60 rate

Euro 1023.42

TAN 8.4 % TAEG 9.936 %

Euro 61405.2

Se TASSO VARIABILE:
Importo finanziato (e euro)
Euro 30.000,00

Numero rate
60 rate

Rata mensile (e euro)
Euro 615.5

TAN e TAEG
TAN 8.5 % TAEG 10.118 %

Importo totale dovuto ( euro)
Euro 36930

Euro 50.000,00

60 rate

Euro 1013.82

TAN 8 % TAEG 9.568 %

Euro 60829.2

TAN e TAEG:
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Data di riferimento delle
condizioni

01/05/2018

*

TASSI
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso o variabile per tutta la durata del finanziamento
Se TASSO FISSO:
VALORE TASSO: pari alla somma di parametro (IRS)+spread, in base ai seguenti criteri:
---PER IMPORTI SINO A 15.000,00 EURO: IRS 5 anni+ spread 9 %
---PER IMPORTI COMPPRESI TRA 15.000,00 E 40.000,00 EURO: IRS di pari durata del finanziamento+ spread 8.5 %
---PER IMPORTI COMPRESI TRA 40.000,00 E 75.000,00 EURO:IRS di pari durata del finanziamento+ spread 8 %
Se TASSO VARIABILE:
VALORE TASSO: pari alla somma di parametro (Euribor 6mesi base 365)+spread, in base ai seguenti criteri:
---PER IMPORTI COMPPRESI TRA 15.000,00 E 40.000,00 EURO: Euribor 6 mesi base 365+ spread 8.5 %
---PER IMPORTI COMPRESI TRA 40.000,00 E 75.000,00 EURO:Euribor 6 mesi base 365+ spread 8 %
Per rapporti di presticredito con durata superiore a 72 mesi, si applica una maggiorazione dello spread di 0,25%.
Tasso minimo: il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento
(se tasso fisso, il parametro di riferimento è l'IRS; se tasso variabile, il parametro di riferimento è l'Euribor 6 mesi base 365) dovesse assumere valore
negativo.
Tasso di mora: nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettutato dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, viene applicata una
maggiorazione sul tasso di interesse in ragione i 3 punti percentuali per i giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva

- 0.25% sul capitale finanziato

Commissioni di istruttoria

- 1,50% del capitale finanziato con un minimo di Euro 100,00 e un massimo di Euro 1000,00

- 0,75% del capitale finanziato, senza alcun valore minimo e massimo nel caso in cui il cliente risulta Socio della Banca Popolare Pugliese.

Commissioni incasso rata:
- per cassa: 3,50 Euro a rata
- con bollettini postali: 3,50 Euro a rata
- tramite SEPA SDD: 3,50 Euro a rata
- con addebito su c/c BPP: 1,50 Euro a rata
ALTRE SPESE CHE NON RIENTRANO NEL COSTO DEL CREDITO
Invio Comunicazioni
- Invio documentazione solo in formato elettronico: Euro 0,00;
- Invio documentazione su supporto cartaceo: recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20
Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI
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Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte finanziata non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del prestito, nel termine di 30 giorni dalla relativa
scadenza, la banca ha diritto di chiedere, l'immediata restituzione dell'intero o del residuo credito portato dal piano di ammortamento, oltre al
pagamento degli interessi di mora.
Recesso, senza penalità e senza spese, da parte del Cliente: in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche
contrattuali applicate al rapporto, con diritto di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate:
entro 60 giorni dalla ''Proposta di modifica unilaterale del contratto'' da comunicare al Correntista mediante invio del documento di sintesi al suo
domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e
preventivamente accettate dal Correntista, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:
- a mezzo raccomandata all'indirizzo ''Banca Popolare Pugliese - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE)
- a mezzo fax al numero 0833 - 500273
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it
Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:
- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le
Filiali e sul sito www.bpp.it
ovvero
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR' con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 - Fax 06 67482250 - e-mail:
associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di
'Consumatore' , la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità
della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Maggiori indicazioni sono nella guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti' che è a disposizione della
clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.
.

Gli Annunci Pubblicitari dei prodotti Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. possono essere anche scaricati dal sito Internet della Banca Popolare Pugliese
S.c.p.a. www.bpp.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali ai sensi del D.Lgs. 141/10 e delle successive disposizioni di attuazione sulla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 09/11/2011.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso tutte le Filiali di Banca Popolare Pugliese.
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