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CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUO CONTRO CESSIONE/DELEGAZIONE DI QUOTE DELLA 

RETRIBUZIONE/STIPENDIO/PENSIONE N. 
 

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
 

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito 

Finanziatore Fincontinuo S.p.A. 

Indirizzo Via A. Farnese  – 00138 – Roma 

Telefono 06.85.35.75.37 

Email info@fincontinuo.com; fincontinuo@pec.fincontinuo.com  

Fax 06 95226399 

Sito web www.fincontinuo.com  

 

Intermediario del credito  Agente in attività finanziaria; 
 Mediatore Creditizio; 
 Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB; 
 Intermediario bancario; 

 
 
L’intermediario del credito, ossia il soggetto terzo a cui il Cliente si è spontaneamente rivolto, per 
l’attività svolta ai fini del presente contratto di prestito non ha percepito né percepirà alcuna 
provvigione, a qualsiasi titolo, dal Finanziatore o dal Mutuatario 

Indirizzo – Telefono – Sito web - Mail (spazio per timbro e recapito dell’intermediario del credito) 

 
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di Contratto di credito Contratto di prestito finalizzato al soddisfacimento immediato di esigenze finanziarie personali (il  
“Prefinanziamento”) in attesa della conclusione dell’istruttoria relativa ad una precedente richiesta, 
effettuata dal Cliente al Finanziatore, di un prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di 
pagamento del quinto della retribuzione/stipendio/pensione (il “Mutuo”). 
Il Cliente è tenuto a rimborsare al Finanziatore, in un’unica soluzione, l’importo indicato alla presente 
sezione “Importo totale dovuto dal consumatore”, comprensivo di eventuali altri oneri maturati 
(interessi dell’operazione), alla scadenza convenuta nel regolamento contrattuale e di seguito indicata 
nella presente sezione “Durata del contratto di credito”. 
Qualora prima della scadenza o alla scadenza stessa, il Finanziatore dovesse procedere alla concessione 
del Mutuo, il Cliente conferisce al Mutuante mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1723, comma 2, del Codice Civile, a trattenere in una unica soluzione sul netto ricavo del Mutuo l’importo 
totale del credito (saldo spettante al Cliente), oltre eventuali interessi calcolati al T.A.N. di cui alla 
Sezione 3 “Costi del credito”, “Tasso di interesse” maturati dalla data di erogazione del 
Prefinanziamento al suo saldo. 
Qualora si verificasse una delle ipotesi previste all’articolo 1186 del codice civile o nel caso in cui il 
Finanziatore dovesse rifiutare la richiesta di Mutuo, il Cliente si intenderà decaduto dal beneficio del 
termine; in tal caso, quest’ultimo, a semplice richiesta del Finanziatore, sarà tenuto, anche prima della 
scadenza convenuta, a rimborsare immediatamente l’importo totale del credito (saldo spettante al 
Cliente), maggiorato degli eventuali interessi (Sezione 3 “Costi del credito”, “Tasso di interesse”) 
maturati sino a tale data. 

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

Somma messa a disposizione del Cliente, ossia il netto ricavo del finanziamento; detto importo si intende 
al netto di qualsiasi costo, onere o commissione a carico del Cliente:  
 
Euro         

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il 
credito. 

L’importo totale del credito (netto ricavo del Prefinanziamento, ossia il saldo messo a disposizione del 
Cliente) viene erogata dal Finanziatore al Cliente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’accettazione della 
richiesta presentata dal Cliente. Si ha accettazione con la sottoscrizione da parte del Finanziatore del 
contratto. 

Durata del Contratto di credito Periodo massimo del contratto pari a 90 (novanta) giorni. 



Rel. 2018.0426 prefinanziamento n°    data:      Pag 2/2 

 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Il Prefinanziamento non prevede alcun piano di ammortamento rateale per il rimborso dello stesso. 
L’importo dovuto dal Cliente al Finanziatore verrà rimborsato alla scadenza come sopra indicata in una 
unica soluzione. 
I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: 
spese ed altri oneri legali, interessi moratori, interessi e oneri contrattuali, capitale (importo finanziato). 

Importo totale dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i 
costi connessi al credito 

Euro …. 
E’ pari all’importo totale dovuto dal Cliente a scadenza. 
Detto importo è calcolato nell’ipotesi di restituzione alla scadenza prevista del Prefinanziamento (90 
giorni). 

3. Costi del credito 
Tasso di interesse TAN        % fisso. E’ calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli interessi con riferimento 

all’anno civile di 365 giorni. 

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 consumatore di confrontare le varie 
offerte. 

   TAEG         %.   
E’ calcolato a norma del Provvedimento Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi 
bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 (come 
successivamente modificato e/o integrato) del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni. 
Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente alla terza 
è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso. I rimborsi a base del 
calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento. 
Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro ed è fondato sull’ipotesi che il 
contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cliente e Finanziatore 
adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi 
dal calcolo del TAEG, e, pertanto, vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cliente 
è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di 
mora. 
 
Data di decorrenza del Prefinanziamento: tale data corrisponde alla data di erogazione da parte del 
Finanziatore 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 
1) un'assicurazione che garantisca il credito 
2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio 
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, 
questi non sono inclusi nel TAEG. 

1) No. 

2) No. 

 
3.1. Costi connessi 

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito Sul Prefinanziamento grava l’imposta di bollo dovuta ai sensi di legge.. 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al 
Contratto di credito possono essere modificati 

Nessuna condizione  

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
Tardare 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 di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari al TAN del Contratto. 

In tali casi, il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le “Centrali Rischi” a cui 
il Finanziatore aderisce per legge e/o volontà (“sistemi di informazioni creditizie”). 

 
4. Altri importanti aspetti legali 

Diritto di recesso 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di 
credito entro quattordici giorni di calendario dalla 
conclusione del Contratto. 

si  

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. 
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso 
anticipato

In caso di rimborso anticipato non sono presenti indennizzi a favore del Finanziatore e a carico del 
Cliente. 
Il Cliente in questi casi corrisponderà al Finanziatore l’importo totale del credito (saldo spettante al 
Mutuatario) e, se applicati, gli interessi calcolati al T.A.N. di cui alla Sezione 3 “Costi del credito”, 
“Tasso di interesse” maturati dalla data di erogazione del Prefinanziamento al suo saldo. 

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. 

 

Periodo di validità dell’offerta Informazione valida fino al terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione. 

 
Il sottoscritto          nato a            il     , codice fiscale    
dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, precedentemente al Contratto. 
 
 
________________________________________________,______________ IL CLIENTE ________________________________________________ 

 

 


