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1.

Identità e contatti della Banca

Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
VIA V. ALFIERI, 87036 – RENDE (CS)
0984/841811
Credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it
0984/841805
www.mediocrati.it

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
Apertura di credito in conto corrente
Importo totale del credito
€ 1.400,00
Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore
Condizioni di prelievo

Durata del contratto di credito
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve eventualmente
per ottenere il credito
Importo totale dovuto dal consumatore

prestare

La Banca mette a disposizione del consumatore l'importo dell'apertura di
credito subito dopo la stipula del contratto concedendogli la facoltà di
addebitare il conto corrente fino all'importo concordato.
Il consumatore può utilizzare l'importo in una o più volte e può ripristinare la
disponibilità con successivi versamenti, bonifici o accrediti.
Durata massima 7 mesi
Non sono previste rate.
Alla scadenza il consumatore è tenuto a rimborsare l’importo da lui utilizzato,
gli interessi e le spese, anche senza un’espressa richiesta della Banca
Fidejussione
Pegno

Non è determinabile a priori poiché dipende dall'effettivo utilizzo del credito
da parte del consumatore.
Nelle ipotesi considerate per il calcolo del TAEG l’importo totale dovuto è di :
Nell’esempio preso in considerazione per il calcolo del TAEG l’importo totale dovuto è
di:
1.400,00 euro

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi
connessi al credito
3. Costi del credito
Tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito
Tasso debitore annuo fisso per utilizzo nei limiti del fido concesso
Tasso debitore nominale annuo fisso
0,0000%
Tasso di interesse debitore annuo indicizzato per utilizzo oltre i limiti del fido concesso
Tasso debitore nominale annuo fisso
0,0000%

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzo oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo
sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo nei limiti del fido.
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Tasso annuo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua,dell’importo totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte
Il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.400,00 euro e di durata 7 mesi al tasso fisso dello 0,00% e commissione trimestrale sul fido
accordato pari a 0,00%
Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, che rimanga utilizzato per l'intera durata del
finanziamento e il rimborso avvenga mediante contanti.
TAEG 0,00000%

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

NO

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

Il TAEG è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite e delle preferenze manifestate dal consumatore.
Il TAEG definitivo potrebbe essere diverso qualora emergano elementi nuovi.
Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore puramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate
dall’andamento dell’indice di riferimento
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di
anticipazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it.
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
Spese per comunicazioni periodiche
Periodicità di invio

0,00 €
Annuale, al 31 dicembre e all’estinzione del
rapporto
Spese per altre comunicazioni
0,00 €
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
0,00 €
Periodicità conteggio interessi debitori
Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o
alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori
Primo marzo dell’anno successivo a quello
in cui sono maturati o alla chiusura del
rapporto
Divisore interessi
365
Commissione trimestrale sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) variabile secondo le seguenti aliquote :
Da Eur
Commissione
Da Eur
Commissione
Da Eur
Commissione
5.000,01€
0,50%
Massimo
Non previsto
Commissione di istruttoria veloce per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento
0,00 €
preesistente verificatosi nel trimestre
La commissione d'istruttoria veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica - nelle misure e con le modalità sopra indicate - a
condizione che,nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento
concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione è dovuta
esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alla proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria
veloce. Questi casi sono resi pubblici attraverso i fogli informativi disponibili presso le filiali e pubblicati sul sito internet della banca.
La CIV non è comunque dovuta se:
a. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca;
b. lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente
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- l'importo complessivo di 500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi.
L'esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre.
La mancata applicazione o l'applicazione in misura ridotta delle commissioni, delle spese e/o degli interessi innanzi richiamati per uno o più
trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia agli stessi da parte della banca.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al In presenza di giustificati motivi e nel rispetto delle disposizioni di legge la
contratto di credito posso essere modificati
Banca può modificare unilateralmente i costi del credito, ad eccezione del tasso
d’interesse, in caso di tasso fisso, e dei punti di maggiorazione(spread) rispetto
all’indice di riferimento prescelto del tasso d’interesse in caso di tasso
indicizzato.
Costi in caso di ritardo nei pagamenti
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più
difficile ottenere altri crediti in futuro
Per i ritardi dei pagamenti saranno addebitati al consumatore:
Tasso per interessi di mora annuo fisso
Tasso debitore nominale annuo fisso
0,00%
ALTRI ONERI
Polizza assicurativa/facoltativa
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento
è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il
a carico del cliente
finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta
liberamente sul mercato.
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
SI
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito
entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del
contratto
Rimborso anticipato

Consultazione di una banca dati

Il consumatore può estinguere in qualsiasi momento , senza penalità e senza
spese , il contratto di credito , dandone comunicazione alla Banca e facendo
affluire sul conto corrente collegato l’importo dovuto (per capitale , interessi e
spese)
SI

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere
informato immediatamente e gratuitamente del risultato della
consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto

SI

Il consumatore ha il diritto, su richiesta , di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la
stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al
momento della richiesta , non intende concludere il contratto
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