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CESSIONE PRO SOLVENDO
DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI (SECCI)
1. Identità e contatti del Finanziatore e dell’Intermediario del Credito
Finanziatore
BANCA SISTEMA S.p.A.
Indirizzo
Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere
13 – 20122 Milano
Telefono
+39 02 802801
E-mail
info@quintopuoi.it
Pec
bancasistema@legalmail.it
Fax
+39 02 72093979
Sito internet
www.bancasistema.it

CONTRATTO NR.

………………

Intermediario del Credito
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Fax

2. Caratteristiche principali del prodotto del credito
Tipo di
Prestito Personale attraverso il quale la Banca anticipa al consumatore, in qualità di dipendente pubblico in quiescenza, l’importo delle rate di cui si
contratto di
compone il Trattamento di Fine Servizio / Rapporto (“TFS/TFR”) maturate e non ancora scadute.
Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato, che il
credito
Consumatore vanta nei confronti dell’Ente Previdenziale.
L’importo del finanziamento complessivamente erogato è pari all’importo delle rate, meno gli interessi e gli oneri fiscali.
Il rimborso del finanziamento connesso a ciascuna rata di TFS/TFR avviene in un’unica soluzione mediante il pagamento della rata o delle rate di
TFS/TFR da parte dell’Ente Previdenziale alla Banca, secondo le tempistiche previste nel Prospetto di liquidazione rilasciato dall'Ente medesimo come
per legge e confermate anche nella Dichiarazione di Presa d’Atto (c.d. Data Decorrenza Pagamento).

Importo
totale del
credito
Limite
massimo o
somma
totale degli
importi messi
a
disposizione
del
Consumatore
Condizioni di
prelievo
Modalità e
tempi con i
quali il
Consumatore
può utilizzare
il credito

Tra i principali rischi collegati al Prestito, il Consumatore deve tener presente che si tratta di un finanziamento a tasso fisso e quindi, in caso di riduzione
dei tassi di mercato, non potrà beneficiare delle proporzionali riduzioni sugli interessi.
Importo totale del credito pari a euro ____________________.
Si calcola sottraendo dall’importo totale dovuto dal Cliente gli interessi - descritti alla sez. 3 del “SECCI” e gli eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito - descritti alla sez. 3.1 del “SECCI”.

Una volta concluso dalle parti il Contratto di finanziamento, Banca Sistema S.p.A. provvede alla notifica di una copia del medesimo all’Ente Previdenziale
al fine dell’ottenimento della Dichiarazione di Presa d’Atto, cui è subordinata l’efficacia del Contratto. L’erogazione dell’importo totale del credito
avverrà in una unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui il Contratto acquista efficacia, ossia dal ricevimento della Dichiarazione di
Presa d’Atto dell’Ente Previdenziale, mediante:
•
Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente;
La data di erogazione è fissata al ______.
Qualora, per qualsivoglia ragione, la data di erogazione dovesse essere posticipata, il Piano di Rimborso subirà delle modifiche in ragione della minor
durata del finanziamento (minore è la durata del finanziamento, minore sarà l’importo degli interessi dovuti dal consumatore).
Per effetto della cessione pro solvendo del TFS/TFR, l’Ente Previdenziale sarà obbligato a norma di legge e per volontà del Cliente manifestata con la
sottoscrizione del Contratto, a pagare al Finanziatore l’importo del TFS/TFR per la quota ceduta, secondo le scadenze indicate nel Piano di Rimborso
(Data Scadenza Rata Finanziamento), sul c/c bancario intestato al Finanziatore. L’Ente Previdenziale rimborserà il TFS/TFR al Finanziatore entro 3 (tre)
mesi dalla Data Decorrenza Pagamento della prima quota o dell’importo oggetto di cessione in un’unica soluzione; eventuali ulteriori rate del TFS/TFR
anticipato, successive alla prima, saranno rimborsate dall’Ente Previdenziale al Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla Data Decorrenza Pagamento
(ciascuna, Data Scadenza Rata Finanziamento).

Durata del
contratto di
credito

Numero __________ giorni
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Rate e loro
ordine di
imputazione
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Piano di rimborso delle rate TFS/TFR finanziate
Data
Erogazione
finanziamento

Data Scadenza
Rata Finanziamento (90/30
giorni dalla Data Decorrenza
Pagamento)

Durata
(in giorni)

Importo rata
TFS/TFR
anticipato

Interessi

Capitale

Rata 1
Rata 2
Rata 3

Totali
Qualsiasi versamento effettuato dall’Ente Previdenziale o dal Consumatore verrà imputato innanzitutto al pagamento degli interessi e, poi, al rimborso
del capitale.
Qualora l’Ente Previdenziale effettui il pagamento della singola rata prima della scadenza della rata del finanziamento cui la stessa si riferisce, la Banca
restituisce al cliente la parte non maturata degli interessi originariamente dedotti in sede di anticipazione del TFS/TFR.
Importo
totale dovuto
dal
Consumatore
Importo
totale preso
in prestito più
gli interessi e
i costi
connessi al
credito
Garanzie
richieste
Garanzie che
il
Consumatore
deve prestare
per ottenere
il credito

L’importo totale dovuto dal Consumatore è pari a euro ____________________.
Corrisponde alla somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito (Interessi ed eventuali commissioni – per il dettaglio si veda la
sezione 3 e 3.1 del SECCI) ovvero corrisponde alla somma di tutte le rate previste dal Piano di Rimborso.

Cessione pro-solvendo. Il Cedente è tenuto a restituire il Finanziamento mediante la cessione pro-solvendo dell’intero importo o delle rate del
Trattamento di Fine Servizio o Rapporto, il Cliente sarà personalmente obbligato al pagamento della rata/delle rate cedute in favore di Banca Sistema .
Qualora l’importo da anticipare sia inferiore all’importo della rata TFS/TFR, la cessione sarà comunque pari all’intera rata di TFS/TFR. La Banca metterà a
disposizione del Consumatore le somme pagate dall’Ente Previdenziale in dipendenza della cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito
vantato dal Finanziatore, senza pregiudizio della validità della cessione.

3. Costi del credito
Tasso di interesse (T.A.N.)

Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.)
Costo totale del credito
espresso in percentuale,
calcolata su base annua,
dell’importo totale del credito.
Il T.A.E.G. consente al
Consumatore di confrontare le
varie offerte
Per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
• Un’assicurazione che
garantisca il credito
• Un altro contratto per un
servizio accessorio

Il TAN - Tasso annuo nominale è pari al __________%, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo mensile
a scalare con riferimento all’anno civile. L’importo totale degli interessi ammonta a euro _________________.Il TAN rappresenta la
remunerazione per le attività svolte da Banca Sistema S.p.A. e per il recupero di tutti gli oneri sostenuti e non ricompresi nei “Costi
connessi” e negli “Altri importanti aspetti legali” di cui ai successivi punti 3.1 e 4. del presente “Secci”.
ll TAEG è pari al __________% è comprensivo di tutti i costi del credito quali:
Interessi: Euro________________
Costi istruttoria: Euro 0,00
Imposta di bollo: Euro 16,00
Costi intermediario del credito: Euro 0,00

No, non sono previste assicurazioni o servizi accessori.
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3.1 costi connessi
Eventuali altri costi derivanti
dal contratto di credito

Costi in caso di ritardo nel
pagamento
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
Condizioni in presenza delle
quali i costi relativi al contratto
di credito possono essere
modificati

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso
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a.
•
•
•
•
•
•
•
•

Costi Istruttoria Euro 0,00:
Raccolta dati, documentazione e loro archiviazione;
Informazioni da banche dati;
Controllo, analisi ed elaborazioni a fini istruttori;
Adempimenti connessi alle attività di prevenzione del riciclaggio e di adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
Adempimenti connessi al trattamento dei dati – privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 – RGPD);
Attività svolta relativa alla delibera di finanziamento;
Notificazione degli atti;
Attività svolta relativa al perfezionamento dell’operazione di finanziamento, compresa l’acquisizione del benestare o nulla osta da
parte dell’Amministrazione datore di lavoro, fino alla erogazione del prestito a favore del Cliente;
I suddetti costi – ove sostenuti – saranno rimborsati nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa, secondo il criterio di cui al
successivo punto 4.
b. Imposta di bollo: Euro _________
c. Costi Intermediario del Credito. Recupero di costi fissi sostenuti per la remunerazione dell’Intermediario del Credito identificato al
punto 1, quantificati in euro _0,00, per l’espletamento di tutte le seguenti attività oppure, per l’espletamento di parte delle attività di
cui ai punti 2 e 3, nei casi di intermediazione diretta del finanziamento da parte della Banca:
1.
ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il Contratto;
2.
concorrere all’attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento da parte di Banca Sistema S.p.A. per: la
raccolta di dati e documenti presso il Cliente e l’Amministrazione ceduta; la collazione, la verifica, i controlli e la trasmissione
dei medesimi al Finanziatore; l’assolvimento degli obblighi di identificazione e di accertamento connessi al D.Lgs. 231/2007
e s.m.i. per quanto di competenza; la consegna al Cliente della Informativa privacy;
3.
concorrere alle attività rivolte al perfezionamento dell’operazione finanziaria, compresa l’erogazione del prestito mediante:
la raccolta e la trasmissione del Contratto sottoscritto dal Cliente; l’Assistenza personale al Cliente nelle fasi e negli
adempimenti sino all’erogazione del prestito e alla successiva ricezione di quest’ultimo dell’assegno o del bonifico.
I Costi Intermediario del Credito – ove sostenuti - saranno rimborsati nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa, secondo il
criterio di cui al successivo punto 4.
Spese di produzione documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (art. 119 TUB): € 0,00
Gli interessi di mora maturano, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, con
decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza della singola rata e fino al momento dell’effettivo pagamento. Detti interessi si
applicheranno su base annuale e consistono in una maggiorazione di 0 punti percentuali del tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.),
fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà
mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. Su detti interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno addebitati al Cliente.

Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, la Finanziatrice potrà comunicare al Cliente, in forma scritta
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni
economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Cliente ai sensi di
legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione
del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Si.

Il Consumatore ha diritto di
recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni di
calendario dalla conclusione del
contratto

Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto di
finanziamento ai sensi dell’art. 1.2) delle Condizioni Generali di Contratto. Il Cedente che recede deve darne comunicazione al
Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 13, 20122 Milano. La comunicazione
può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica all’indirizzo: incassi.cqs@bancasistema.it fax al n. +39 02
72093979, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore
successive.
In qualsiasi eventualità sopra descritta, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio
della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza
effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Il Cliente dovrà inoltre rimborsare al
Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione (es. imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601).

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

Si.
Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il
Cliente dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri anche legali,
maturati fino alla data del rimborso anticipato.
In caso di rimborso anticipato il Cedente ha diritto ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il rimborso anticipato degli oneri (eventualmente
pagati) avverrà secondo il criterio della curva degli interessi di cui al piano di ammortamento (del costo ammortizzato).

Il Finanziatore ha il diritto a un
indennizzo in caso di rimborso

Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Banca Sistema S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in
anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è
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anticipato

pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita
residua del contratto. L’importo non è dovuto se:
• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Consultazione di una banca
dati
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
Il Consumatore ha il diritto, su
sua 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

Banca Sistema S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento consulta i Sistemi di informazioni creditizie messi a
disposizione da gestori privati accessibili da Banche e Intermediari.
Le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono previamente fornite contestualmente alla
richiesta di finanziamento ai sensi dell’art. 13, Considerando 60-62, Regolamento UE 679/2016 (RGPD) nonchè dell’art. 5 del Codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti, ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito www.bancasistema.it.

Sì

Milano, li ______________

Banca Sistema S.p.A.

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________ nata/o a ________________________________________ il ____________________
c.f.____________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del documento Informazioni Europee di base sul credito al Consumatore , del relativo allegato e la
tabella TEGM del corrente trimestre, precedentemente alla firma del contratto.

 _________[FIRMATO]_______________________, lì _______________

Firma del Consumatore

____________[FIRMATO]______________

___________________________________________________
Timbro e firma dell’intermediario del Credito che ha consegnato la
documentazione precontrattuale al Cliente
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