1

Foglio informativo n. 0/2017
Data ultimo aggiornamento: 02/2017

CONDIZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO GRATUITA
CON EMISSIONE VAGLIA CAMBIARIO A GARANZIA
Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia
25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni

Informazioni sulla Finanziaria o Ente Erogante
Denominazione sociale: Cred.it Società Finanziaria SpA
Sede legale: via Sistina, 121 - 00187 ROMA – Tel. 06.94443287 Fax 06.92931763
Direzione Generale: via Carmine Vecchio, 50 – 71036 LUCERA (FG) – Tel. 0881.1813018/17
Sede di Rappresentanza Area Nord: Via Mura di Porta San Vitale, 4 - 40125 Bologna - Tel. 051.0353254
Sito internet: www.creditspa.it - Indirizzo e-mail: info@creditspa.it
Recapiti Servizio Clienti: Tel. 0881.524210– Fax 0881.526819
Capitale Sociale: € 9.000.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00
Iscrizione Elenco Generale ex art. 106 T.U.B.: n. 41964 del 16/03/2011 – ABI: 336677
BIC: CRCZITR1 - Iscrizione IVASS n° E000462705
Iscr. Reg. Imprese Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 10954791009 - REA: 1267202
Cred.it Società Finanziaria Spa aderisce all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, sistema per la risoluzione stragiudiziale
delle controversie trai clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito

Dilazione di pagamento gratuita con emissione vaglia cambiario a garanzia. Il
presente servizio consiste in una forma agevolata di rimborso di un debito preesistente,
assistito dall’emissione di un vaglia cambiario a garanzia del regolare pagamento del debito
dilazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di dilazione, l’intermediario ha il diritto di
risolvere la dilazione e porre all’incasso il vaglia cambiario.

Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del debitore.

Valore del credito alla data di acquisizione:
Capitale:
Di cui Interessi:

Durata del contratto di credito

NR Mesi:

Euro
Euro
Euro

Di cui
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CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI
Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito

TAN 0%

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al debitore di
confrontare le varie offerte.

TAEG 0%

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

Nessuna

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Euro 0,00

Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal Contratto di credito

No
Ai sensi della legge (articolo 122 commi 3
e 4 del D. Lgs. 385/1993) le previsioni sul
recesso di cui all’articolo 125-ter non si
applicano alle dilazioni di pagamento

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

Periodo di validità dell’offerta

Non prevista

45 giorni dalla sottoscrizione della Proposta
di Pagamento

Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Scadenze: giorno di ogni
mese, a partire dal / /
Rate da pagare n.
Importo rata: Euro

Importo totale dovuto dal debitore

Euro

Rimborso anticipato
Il debitore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Consentito per l’intera durata del contratto

RECLAMI
Reclami e procedure stragiudiziali
Il Cliente può presentare un reclamo a Cred.it Società Finanziaria SpA con lettera indirizzata a Cred.it Società
Finanziaria SpA - Ufficio Gestione Reclami - via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG), o a mezzo fax al numero
0881.526819 o e-mail ufficioreclami@creditspa.it
Cred.it Società Finanziaria SpA deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e
finanziari. Se Cred.it Società Finanziaria SpA dà ragione al Consumatore deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si
impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
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oppure chiedere a Cred.it Società Finanziaria SpA. Il ricorso all'ABF esonera il Consumatore dall'esperire il
procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità
Giudiziaria.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione
all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare
ricorso all’autorità giudiziaria, il Consumatore e Cred.it Società Finanziaria SpA possono ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto a Cred.it Società Finanziaria SpA;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.

___________ __/__/____

_________________________

(Data)

(timbro e/o firma per avvenuta ricezione)
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