ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
COMPROSUBITO
CREDITO AL CONSUMO (Edizione del 01/06/2018)

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 (*)
Comprosubito
ComproSubito è il prestito flnalizzato all'acquisto di beni quali auto, arredamento, tempo libero, elettrodomestici, hi-fi ed altro ancora presso punti vendita convenzionati che
espongono il marchio ''ComproSubito''.
La somma viene accreditata direttamente sul conto del rivenditore autorizzato mentre il compratore può rateizzare i suoi acquisti e si impegna a restituire il denaro
concordando con la banca formule di pagamento personalizzate (di regola: tasso fisso, rate costanti e scadenze pattuite).
---Importo finanziabile: massimo 30.000,00 Euro
---Durata: da 6 a 72 mesi
---Piano di rimborso: mensile
---Categorie finanziabili: privati consumatori
---Documentazione minima richiesta: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria, ultima busta paga, documento fiscale attestante la vendita del bene o la
prestazione del servizio
Nel corso dell'istruttoria bancaria potrebbero essere richiesti ulteriori documenti necessari all'approvazione del finanziamento.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Esempio di importo finanziabile con il calcolo con il calcolo della rata mensile e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato
Numero rate
Rata mensile
TAN - TAEG
Improto totale dovuto
Euro 5.000,00
60 rate
Euro 102.88
TAN: 8 % TAEG: 11.205 % Euro 6172.8

*

TASSI E CONDIZIONI
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TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del fianziamento
VALORE DEL TASSO: da 0,00% a 9,50%
TAEG: è composto da interessi, commissioni d'istruttoria, commisioni di incasso ed oneri erariali
Tasso di mora: nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettauto dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, viene applicata una
maggiorazione sul tasso di interesse in ragione di 3 punti percentuali per i gioni effettivi di ritardo.
Commissioni d'istruttoria
- 1,50% del capitale finanziato, con un minimo di 100,00 Euro e un massimo di 1.000,00 Euro.
Commissione applicata se il pagamento avviene con bollettini postali, RID o c/c (recupero spese)
- 1,50 Euro a rata
Recupero imposta di bollo
- 14,62 Euro (per durata pari o inferiore a 18 mesi)
Imposta sostitutiva
- 0,25% sul capitale finanziato (per durata pari o superiore a 18 mesi)

Spese per visure e per invio solleciti
- rimborso spese sostenute

Commissione estinzione anticipata
- 1% sul capitale residuo
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 alla Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori disponibili
presso tutte le Filiali e i Negozi finanziari di Banca Popolare Pugliese.

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - COMPROSUBITO - CREDITO AL CONSUMO - (Edizione del 01/06/2018)
E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori

Pag.[3/4]

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - COMPROSUBITO - CREDITO AL CONSUMO - (Edizione del 01/06/2018)
E' un messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pag.[4/4]

