ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CHIARO BPP
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (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 (*)
CHiARO Bpp - linea pensionati è il prestito dedicato a tutti i pensionati che, mediante l'addebito diretto delle rate sul cedolino della pensione, permette di affrontare spese
impreviste, realizzare sogni ancora nel cassetto o effettuare nuovi investimenti.
E' possibile ottenere la somma desiderata in tempi brevi e senza trattenute o spese sull'importo richiesto, e bloccare il tasso per tutta la durata del finanziamento; inoltre,
qualora necessario, si può richiedere con contestuale estinzione di precedenti impegni sul cedolino pensione.

Il prestito prevede una copertura stipulata con alcune Compagnie Assicurative di primaria importanza (Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., Net Insurance Spa e AXA France).
La polizza assicurativa è obbligatoria ai sensi del D.P.R. 180/1950, con premio unico, a totale carico della Banca, a garanzia del ''Rischio vita''; ciò significa che, nel caso in
cui si verifica l'evento oggetto della copertura, l'assicuratore copre il residuo debito al momento del decesso.

---Importo finanziabile: sino ad 1/5 della pensione netta mensile
---Durata: da 24 a 120 mesi
---Piano di rimborso: trattenuta mensile direttamente sul cedolino pensione
---Categorie finanziabili: pensionati
---Documentazione minima richiesta: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria, cedolino della pensione, quota cedibile.
Nel corso dell'istruttoria bancaria e/o assicurativa potrebbero essere richiesti ulteriori documenti necessari all'approvazione del finanziamento.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)

Esempio di finanziamento relativo ad un pensionato INPS o ex gestione INPDAP di sesso maschile con età a scadenza del piano di ammortamento di
79 anni:
Importo
messo
a Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN - TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
disposizione (e euro)
Euro 10.000,00
120 rate
124.59 Euro
TAN 6.85 % TAEG 8.96 %
14950.8 Euro
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L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche:
--Importo totale dovuto dal consumatore: 14950.8 euro
--Importo messo a disposizione del consumatore: 10.000,00 euro
--Commissione d'istruttoria pratica: 472.44 euro
--Imposta sostitutiva: 26.25 euro
--TAN 6.85 % - TAEG 8.96 %
Le condizioni degli esempi sopra riportati e l'importo indicato possono variare in funzione della durata del finanziamento, dell'età del richiedente,
dell'anzianità di servizio, del sesso, dell'importo richiesto, della durata del finanziamento e dell'approvazione della quota cedibile da parte dell'ente
pensionistico.
Le condizioni di TAN e TAEG sono state avvalorate per il seguente periodo di validità:
01/04/2018 (Inizio)
30/06/2018 (Fine)
*

TASSI E CONDIZIONI
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del fianziamento
TAEG: è composto da interessi, commissioni d'istruttoria, 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 giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0,25% sul capitale finanziato.
SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI
Polizza obbligatoria CQP -Copertura Rischio Vita
Al momento della sottoscrizione del finanziamento è obbligatoria l'emissione di una Polizza Assicurativa CQP, per la quale il costo relativo al servizio
prestato dalla Compagnia Assicurativa in convenzione con la Banca è a carico della Banca.
Tale polizza copre, in caso di morte dell'intestatario del finanziamento, la responsabilità patrimoniale dell'assicurato relativamente alle sue obbligazioni
contrattuali nei confronti della Banca prestataria del credito.
La Banca può decidere di attivare questo tipo di polizza con Axa France o con Net Insurance Life S.p.A. o con Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., in
base alle rispettive convenzioni con essa attive e le cui condizioni sono riportate all'interno del relativo Fascicolo Informativo che può essere
visualizzato in testa al presente documento.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI / RECESSO
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte mutuataria non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del finanziamento, 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.
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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 disponibili
presso tutte le Filiali e i Negozi finanziari di Banca Popolare Pugliese.
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CHIARO BPP
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (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 (*)
Cessione del quinto dello stipendio dipendenti pubblici e privati
Chiaro BPP linea Cessione del Quinto è il prestito personale contro cessione del ''quinto dello stipendio'' che trasforma il tuo lavoro nella prima garanzia per realizzare i tuoi
sogni, i tuoi investimenti o i tuoi piccoli e/o grandi progetti.
E' una forma di finanziamento riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti in pianta organica stabile o con contratto a tempo determinato ed il rimborso avviene tramite
trattenute mensili sulla busta paga direttamente a cura del datore di lavoro. La trattenuta non può superare un quinto dello stipendio mensile ovvero il 20% dello stesso; può
però arrivare fino al 40% dello stipendio netto se si decide di sottoscrivere anche un contratto di ''delegazione di pagamento'' solo per dipendenti pubblici.
Senza la necessità di motivarne l'utilizzo, è possibile ottenere la somma desiderata in brevissimo tempo, senza trattenute o spese sull'importo richiesto, e bloccare il tasso per
tutta la durata del finanziamento.
Si può usufruire del prestito senza garanzie e garanti e proteggerlo anche contro la perdita del posto di lavoro.
Il prestito prevede una copertura assicurativa stipulata con alcune Compagnie Assicurative di primaria importanza (Cattolica Spa, Net Insurance Spa e AXA France, Cardif).
La polizza assicurativa è obbligatoria ai sensi del D.P.R. 180/1950, con premio unico, a totale carico della Banca, a garanzia del:
- Rischio vita: l'assicuratore copre il residuo debito al momento del decesso;
- Rischio di perdita di impiego: assicura le perdite pecuniarie della Banca finanziatrice in caso di inadempimento da parte del dipendente conseguente alla perdita del
rapporto di lavoro, con diritto di surroga della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente debitore.
---Importo finanziabile: sino ad 1/5 dello stipendio netto mensile
---Durata: da 24 a 120 mesi
---Piano di rimborso: trattenuta mensile direttamente sulla busta paga
---Categorie finanziabili: dipendenti pubblici e privati
---Documentazione minima richiesta: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria, ultima busta paga, certificato di stipendio.
Nel corso dell'istruttoria bancaria e/o assicurativa potrebbero essere richiesti ulteriori documenti necessari all'approvazione del finanziamento.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)
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Esempio di finanziamento relativo ad un dipendente pubblico e statale di sesso maschile con età a scadenza del piano di ammortamento minore di 51
anni:
Importo
messo
a Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN - TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
disposizione (e euro)
Euro 10.000,00
120 rate
108.55 Euro
TAN fisso 4.45 % TAEG 13026 Euro
5.64 %
L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche:
--Importo totale dovuto dal consumatore: 13026 euro
--Importo messo a disposizione del consumatore: 10.000,00 euro
--Commissione d'istruttoria pratica: 472.44 euro
--Imposta sostitutiva: 26.25 euro
--TAN 4.45 % - TAEG 5.64 %
Esempio di finanziamento relativo ad un dipendente di azienda privata di sesso maschile con età a scadenza del piano di ammortamento minore di 65
anni e 5 mesi:
Importo
messo
a Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN - TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
disposizione (e euro)
Euro 10.000,00
120 rate
126.11 Euro
TAN 7.77 % TAEG 9.26 %
15133.2 Euro
L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche:
--Importo totale dovuto dal consumatore: 15133.2 euro
--Importo messo a disposizione del consumatore: 10.000,00 euro
--Commissione d'istruttoria pratica: 472.44 euro
--Imposta sostitutiva: 26.25 euro
--TAN 7.77 % - TAEG 9.26 %
Le condizioni degli esempi sopra riportati e l'importo indicato possono variare in funzione della durata del finanziamento, dell'età del richiedente,
dell'anzianità di servizio, del sesso, dell'importo richiesto, del TFR disponibile.
I finanziamenti CQS erogati dalla Banca nei confronti di dipendenti di aziende private ed aziende equiparate ad enti pubblici (c.d. aziende
parapubbliche) prevedono il vincolo in favore della Banca del TFR maturato dal Cliente, depositato presso l'azienda, presso la tesoreria dell'Inps e
presso i Fondi Pensione privati. Qualora il Cliente avesse la necessità di svincolare il TFR maturato per esigenze personali/familiari, limitatamente ai
casi previsti dalla normativa nazionale, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Banca ed alla Compagnia Assicurativa (per il tramite
della Banca). La Banca e la Compagnia Assicurativa si riservano la facoltà di negare tale autorizzazione qualora l'importo del TFR maturato non sia
sufficiente a garantire l'importo del finanziamento CQS.
Le condizioni di TAN e TAEG sono state avvalorate per il seguente periodo di validità:
01/04/2018 (Inizio)
30/06/2018 (Fine)
*

TASSI E CONDIZIONI
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del fianziamento
TAEG: è composto da interessi, commissioni d'istruttoria, 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 giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0,25% sul capitale finanziato.
SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI
Polizza obbligatoria CQS -Copertura Rischio Vita e Copertura Rischio Perdita d'impiego
Al momento della sottoscrizione del finanziamento è obbligatoria l'emissione di una Polizza Assicurativa CQS, per la quale il costo relativo al servizio
prestato dalla Compagnia Assicurativa in convenzione con la Banca è a carico della Banca.
Tale polizza copre, in caso di morte dell'intestatario del finanziamento, la responsabilità patrimoniale dell'assicurato relativamente alle sue obbligazioni
contrattuali nei confronti della Banca prestataria del credito
La Banca può decidere di attivare questo tipo di polizza con Cattolica Assicurazione S.p.A. o con Net Insurance Life S.p.A o con Axa France, in base
alle rispettive convenzioni con essa attive e le cui condizioni sono riportate all'interno del relativo Fascicolo Informativo che può essere visualizzato in
testa al presente documento.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte mutuataria non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del finanziamento, 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.
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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 disponibili
presso tutte le Filiali e i Negozi finanziari di Banca Popolare Pugliese.
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO
CHIARO BPP
CESSIONE DEL QUINTO E DELEGA DEI COMPENSI PER PROFESSIONISTI CONVENZIONATI (Edizione del
04/04/2018)

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 (*)
Cessione del quinto e delega dei compensi per professionisti convenzionati
Chiaro Bpp linea Cessione del quinto Professionisti Convenzionati è il prestito personale contro cessione del ''quinto dei compensi'' ideato per i Professionisti
Convenzionati che consente di finanziare in modo pratico e sicuro la realizzazione di grandi e piccoli progetti.
E' una forma di finanziamento riservata ai medici c.d. ''di base'', biologi, veterinari, psicologi e farmacisti convenzionati ASL con contribuzione previdenziale ENPAM,
ENPAPA, ENPAF, ENPAV, ENPAB.
Il rimborso avviene tramite trattenute mensili effettuate direttamente nel cedolino compensi; la trattenuta non può superare un quinto del compenso mensile, ovvero il 20% del
compenso netto.
Senza la necessità di motivarne l'utilizzo, è possibile ottenere la somma desiderata in brevissimo tempo, senza trattenute o spese sull'importo richiesto, e bloccare il tasso per
tutta la durata del finanziamento.
Si può usufruire del prestito senza garanzie e garanti e proteggerlo anche contro la perdita del posto di lavoro.
Il prestito prevede una copertura stipulata con alcune Compagnie Assicurative di primaria importanza (Net Insurance Spa, Net Insurance Life Spa e AXA France).
La polizza assicurativa è obbligatoria ai sensi del D.P.R 180/1950, con premio unico, a totale carico della Banca, a garanzia del:
- Rischio vita: l'assicuratore copre il residuo debito al momento del decesso;
- Rischio di perdita di impiego: assicura le perdite relative al credito della Banca finanziatrice in caso di inadempimento da parte del professionista.
---Importo finanziabile: sino ad 1/5 dei compensi netti mensili
---Durata: da 24 a 120 mesi
---Piano di rimborso: trattenuta mensile direttamente sul cedolino compensi
---Categorie finanziabili: professionisti convenzionati
---Documentazione minima richiesta: documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria, ultimi tre cedolini e compensi percepiti nell'anno precedente, attestato di
servizio/convenzione.
Nel corso dell'istruttoria bancaria e/o assicurativa potrebbero essere richiesti ulteriori documenti necessari all'approvazione del finanziamento.

ESEMPIO CALCOLO RATA E TAEG (*)
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Esempio di finanziamento relativo ad un Professionista Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale di sesso maschile con età a scadenza del
piano di ammortamento minore di 65 anni e 5 mesi ed anzianità contributiva non superiore a 35 anni:
Importo
messo
a Numero rate
Rata mensile (e euro)
TAN - TAEG
Importo totale dovuto ( euro)
disposizione (e euro)
Euro 10.000,00
120 rate
112.05 Euro
TAN 4.45 % TAEG 6.38 %
13446 Euro
L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche:
--Importo totale dovuto dal consumatore: 13446 euro
--Importo messo a disposizione del consumatore: 10.000,00 euro
--Commissione d'istruttoria pratica: 472.44 euro
--Imposta sostitutiva: 26.25 euro
--TAN 4.45 % - TAEG 6.38 %
Le condizioni degli esempi sopra riportati e l'importo indicato possono variare in funzione della durata del finanziamento, dell'età del richiedente,
dell'anzianità di servizio, del sesso, dell'importo richiesto, del TFR disponibile.
Le condizioni di TAN e TAEG sono state avvalorate per il seguente periodo di validità:
01/04/2018 (Inizio)
30/06/2018 (Fine)
*

TASSI E CONDIZIONI
TIPOLOGIA DI TASSO: fisso per tutta la durata del fianziamento
TAEG: è composto da interessi, commissioni d'istruttoria, 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 giorni effettivi di ritardo.
Imposta sostitutiva
- 0,25% sul capitale finanziato.
SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI
Polizza obbligatoria CQS -Copertura Rischio Vita e Copertura Rischio Perdita d'Impiego
Al momento della sottoscrizione del finanziamento è obbligatoria l'emissione di una Polizza Assicurativa CQS, per la quale il costo relativo al servizio
prestato dalla Compagnia Assicurativa in convenzione con la Banca è a carico della Banca.
Tale polizza copre, in caso di morte dell'intestatario del finanziamento, la responsabilità patrimoniale dell'assicurato relativamente alle sue obbligazioni
contrattuali nei confronti della Banca prestataria del credito
La Banca può decidere di attivare questo tipo di polizza con Net Insurance Life S.p.A. o con Axa France, in base alle rispettive convenzioni con essa
attive e le cui condizioni sono riportate all'interno del relativo Fascicolo Informativo che può essere visualizzato in testa al presente documento.
ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI / RECESSO
Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.
Nel caso che la parte mutuataria non adempia all'obbligo del pagamento di due rate consecutive del finanziamento, 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.
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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 disponibili
presso tutte le Filiali e i Negozi finanziari di Banca Popolare Pugliese.
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