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Imposta di bollo assolta in modo virtuale – dell’autorizzazione n. 8231/2000 del 21/11/2000, rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Milano ai sensi dell’articolo 15, terzo comma, del D.P.R. 642 del 26/10/1972 ed in applicazione del D.M. 7/06/1973 N. 415606

COPIA IDONEA DI ACCETTAZIONE CONTRATTO DI PRE-FINANZIAMENTO

CONTRATTO FINANZIAMRNO
PRINCIPALE NR.

……………
A: [inserire nome del cliente]
[data e luogo]
Gentile [inserire nome del cliente]
Abbiamo ricevuto la Sua proposta di contratto di finanziamento che riportiamo di seguito debitamente sottoscritta in segno di accettazione.
*** *** ***
A: Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13,
20122 Milano
[data e luogo]
Spett.le Banca Sistema S.p.A.,
Con la presente invio la proposta di contratto di finanziamento. Qualora concordiate con la presente proposta, vi chiedo di inviarne copia della stessa
debitamente firmata in segno di accettazione.
*** *** ***
Con il presente contratto di finanziamento tra
Banca Sistema S.p.A., con sede legale in Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, 20122 , Milano, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema –
Albo Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 i.v. (di seguito il “Finanziatore”)
e
Cognome __________________________________________________________ Nome _____________________________________________________
Cod. Fiscale ____________________________________________ Nato a ________________________________________________________________
il _______________ Residenza (via e numero civico) __________________________________________ ______________________________________
C.A.P. __________________ Località _____________________________________________ Prov. ________ Tel. _______________________________
e-mail _______________________________________ Documento di identità (tipo) _______________________________________________________
nr. ____________________________________ rilasciato da ___________________________________________________________________________
data di rilascio _________________ titolare di trattamento retributivo, dipendente dell’Amministrazione ____________________________________
dal _____________________ Retribuzione mensile netta: ____________________ in seguito chiamato anche “Consumatore” e/o “Cliente”
Ai fini del presente atto, il Consumatore elegge il proprio domicilio presso:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
PREMESSO
• che il Cliente ha richiesto al Finanziatore di stipulare un contratto di finanziamento (il “Contratto Principale”) rimborsabile mediante cessione “prosolvendo”/delegazione
di
pagamento
di
quote
uguali,
mensili
e
consecutive
del
proprio
stipendio
o
pensione
a
__________________________________________(il “Finanziatore del Contratto Principale”);
• che l’importo totale del credito del Pre-finanziamento verrà messo a disposizione esclusivamente una volta verificate favorevolmente le attività di istruttoria,
concessione, sottoscrizione del Contratto Principale. Nello specifico, il Cliente non potrà richiedere il versamento dell’importo totale del credito messo a sua
disposizione ai sensi del Contratto Principale (netto ricavo della cessione/delegazione) (il “Finanziamento Principale”) se prima, non saranno stati forniti tutti
gli atti e documenti necessari per integrare l’efficacia e la garanzia del Contratto Principale stesso e, specialmente, se non sarà stato rilasciato il benestare o
nulla osta da parte della Amministrazione/ Ente previdenziale dal quale il Cliente dipende. Una volta verificate le condizioni di cui sopra, l’erogazione del
Finanziamento Principale verrà effettuata secondo i termini e le condizioni del Contratto Principale;
• che il Contratto Principale prevede, per la sua erogazione, alcuni adempimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Finanziatore a seguito dei quali non
risulta possibile, allo stato, prestabilire i tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito del Contratto Principale;
• che il Cliente, in considerazione della propria esigenza di pronta disponibilità di denaro, ha avanzato richiesta per la concessione di una anticipazione (d’ora
in avanti Pre-finanziamento) in attesa della definizione dell’istruttoria e del verificarsi delle condizioni previste per il Contratto Principale;
• che il “Secci” del Pre-finanziamento il cui contenuto è stato valutato dal Cliente adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, è stato
consegnato al Cedente preliminarmente alla consegna del presente contratto di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
CIO’ PREMESSO
Il Cliente e Banca Sistema S.p.A. convengono di sottoscrivere il presente contratto (il “Contratto di Pre-finanziamento”) relativo ad un pre-finanziamento per un
importo pari ad € __________________ (il “Pre-finanziamento”), ai patti, garanzie e condizioni indicate nel Contratto di Pre-finanziamento e nel Modulo
“Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Information” (“Secci”), che ne fa parte integrante, sostanziale
e necessaria, nonché nelle presenti Condizioni Generali del Contratto di Pre-finanziamento.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRE-FINANZIAMENTO
ART. 1 – PREMESSE. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO DEL PRE-FINANZIAMENTO.
2.1) Il presente Contratto di Pre-finanziamento è finalizzato alla soddisfazione immediata delle esigenze di liquidità del Cliente nell’attesa del completamento,
da parte del Finanziatore, delle attività istruttorie relative al Contratto Principale.
2.2) Il presente Contratto si perfeziona con l’accettazione scritta da parte del Finanziatore della proposta di Contrattro inviata dal Cliente, previa ricezione della
stessa completa in ogni sua parte da parte del Finanziatore.
2.3) Il Finanziatore, successivamente all’accettazione, provvede ad erogare l’importo oggetto del Prefinanziamento entro 7 giorni lavorativi.
ART. 3 – T.A.N. e T.A.E.G. Il prestito oggetto del presente atto (rectius: Pre-finanziamento) viene accordato ad un tasso di interesse nominale annuo (T.A.N.)
del 0,00% e ad un tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) calcolato come da descrizione nella voce 3 Costi del credito del “Secci”.
ART. 4 – DURATA e RIMBORSO DA PARTE DEL CLIENTE.
4.1)
Il Cliente è tenuto a rimborsare il Pre-finanziamento (unitamente ad ogni interesse ed onere maturato) in un’unica soluzione alla prima tra le
seguenti date: (i) allo scadere di 90 (novanta) giorni dalla data di erogazione del Pre-finanziamento; e (ii) alla data di erogazione del Finanziamento
Principale.
4.2)
Nel caso di concessione del Finanziamento Principale, ai sensi di del Contratto Principale sottoscritto tra il medesimo Cliente e Banca Sistema
S.p.A., il Cliente autorizza irrevocabilmente Banca Sistema S.p.A., con espresso esonero da ogni responsabilità, a trattenere dal Finanziamento Principale
l’ammontare necessario a rimborsare il Pre-finanziamento ai sensi di quanto previsot all’articolo 5.1, oltre agli interessi pattuiti ed agli oneri erariali nella
misura di cui al punto 3 dei Costi del credito del “Secci”. Nel caso in cui il Finanziatore del Contratto Principale sia un istituto bancario e/o intermediario
finanziario terzo rispetto a Banca Sistema S.p.A., il Cliente autorizza irrevocabilmente lo stesso, in base ai conteggi effettuati e presentati da Banca
Sistema S.p.A., a rimettere l’importo pari all’ammontare dovuto a titolo di rimborso del Pre-finanziamento ai sensi di quanto previsot all’articolo 5.1, oltre
agli interessi pattuiti ed agli oneri erariali nella misura di cui al punto 3 dei Costi del credito del “Secci”, mediante bonifico bancario a favore della
medesima Banca Sistema S.p.A. sul c/c bancario IBAN: IT41F0315801600CC0990000414.
4.3)Il Cliente decardà dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del codiece civile e sarà tenuto a rimborsare il Pre-finanziamento, oltre gli interessi
maturati e gli oneri erariali nella misura di cui al punto 3 dei Costi del credito del “Secci”, immediatamente e comunque entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della richiesta scritta, da inviarsi mediante raccomandata, da parte di Banca Sistema S.p.A., qualora il Finanziatore del Contratto
Principale, non proceda con l’esecuzione del Finanziamento Principale, ossia con l’erogazione dello stesso, in quanto a suo insindacabile giudizio non
siano stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione.
ART. 5 – INTERESSI DI MORA. Trascorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della richiesta di restituzione effettuata da Banca
Sistema S.p.A. ai sensi dell’articolo 4.3, saranno addebitati al Consumatore gli interessi di mora pari al T.A.N. contrattuale maggiorato di 2,00 punti
percentuali. L’interesse di mora, così determinato sostituisce il tasso corrispettivo a seguito dell’inadempimento. Gli interessi di mora decorreranno di pieno
diritto dalla data di costituzione in mora del Cliente, fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti o pagati, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996.
ART. 6 – COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni da parte di Banca Sistema S.p.A. saranno indirizzate presso la residenza del Cliente o domicilio ove
indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per iscritto.
ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO. Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data dell’accetazione da parte
del Finanziatore della proposta di Contratto inviata dal Cliente. Il Cliente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli una comunicazione
secondo le modalità prescelte nel Contratto (ex art. 64, comma 2, del Codice del Consumo); viene stabilito valido il recesso inviato al Finanziatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 13 – 20121 Milano. La
comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante telegramma al medesimo indirizzo, posta elettronica:
assistenzaclienti@quintopuoi.it , fax: +39 02 72093979, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 (quarantotto) ore successive. 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 erogazione 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 (imposta di bollo sul
contratto).
ART. 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA. Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al Finanziatore. In
tal caso il Consumatore sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore l’importo del capitale finanziato comprensivo degli interessi maturati a tale data ed all’onere
erariale dovuto alla pubblica amministrazione. Nel caso di rimborso anticipato del pre-finanziamento Banca Sistema S.p.A. non richiede alcun indennizzo.
ART. 9 – RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE. Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo
scritto indirizzandolo a Banca Sistema S.p.A. - Reclami - Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 13 – 20121 Milano oppure, in alternativa, tramite fax +39
02 72093979,e-mail all’indirizzo: reclami@bancasistema.it o posta elettronica certificata: bancasistema@legalmail.it . Banca Sistema S.p.A. evaderà la
richiesta entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati
anche i tempi tecnici entro i quali Banca Sistema S.p.A. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cliente sia rimasto
insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita
da Banca Sistema S.p.A.) egli potrà, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4
marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l’Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.
385). A tal fine Banca Sistema S.p.A. ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto: a) all’Organismo di
conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel
registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che
dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Banca Sistema S.p.A. che dal
Cliente. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Cliente. Le condizioni e le procedure sono definite
nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.bancasistema.it, presso qualsiasi sede degli Intermediari del Credito
abilitati da Banca Sistema S.p.A. dislocati sul territorio. Quest’ultima e il Cliente restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto di rivolgersi
a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; b) all’Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L’ABF è un sistema di
risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Cliente per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del
rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra
nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla
competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all’ABF. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Per maggiori informazioni sull’ABF e su come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene
messa a disposizione del Cliente da parte di Banca Sistema S.p.A. in sede di rilascio delle informazioni precontrattuali; in ogni caso la Guida e chiarimenti
sono sempre disponibili rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela di Banca Sistema S.p.A. al n. 800 691629 o contattando l’Intermediario del
Credito in rapporto con Banca Sistema S.p.A., presso il quale il Cliente si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la
segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure presso una filiale
della Banca d’Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch’esso sul sito dell’ABF.
ART. 10 – ALTRE SPESE. Qualsiasi informazione o comunicazione prevista dalla legge e non trasmessa con strumenti di comunicazione telematica ovvero
qualsiasi richiesta effettuata dal Cliente e non obbligatoria per legge, saranno soggette ad un recupero di spese proporzionate ai costi effettivamente sostenuti.
ART. 11 – PORTABILITA’. Al Cliente è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell’art. 1202 c.c. (c.d. “portabilità”), che comporta il
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai
sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Banca Sistema S.p.A. dal Cliente in caso
di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.
ART. 12 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana e, per ogni eventuale controversia, si
applica la giurisdizione italiana. Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto sarà
competente il Foro giudiziario nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.
ART. 13 – TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il Finanziatore
provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il
rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
Il presente contratto è composto di nr. 02 pagine. Il documento denominato “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European
Consumer Credit Information” (“Secci”) fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. Dopo attenta ponderazione dichiaro di aver riscontrato la
corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento “Secci” in precedenza ricevuto. Dichiaro pertanto specificatamente:
- di aver ricevuto il documento delle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Information” (“Secci”),
precedentemente alla firma del contratto;
- di aver ricevuto copia del documento “Rilevazioni tassi globali medi relativi al periodo di riferimento” nonché di essere stato informato che la Guida pratica
ABF e la Guida “In Credito ai consumatori in parole semplici” sono a mia disposizione sul sito www.bancasistema.it.
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Dichiaro inoltre di aver preliminarmente valutato e trovato il presente finanziamento adatto alle mie esigenze ed alla mia situazione finanziaria, di aver ricevuto
adeguata assistenza, di aver ben compreso le caratteristiche essenziali del finanziamento e gli effetti specifici che possa avere, comprese le conseguenze del
mancato pagamento.
Per quanto sopra approvo formalmente ed integralmente le Condizioni del presente contratto di Prefinanziamento mediante sottoscrizione.
Dichiaro pertanto specificatamente di aver ricevuto copia del presente contratto.
Luogo e data stipula
Firma del Cliente FIRMATO
______________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente e specificamente, dopo averle attentamente esaminate
e discusse, le seguenti clausole: Art. 2 (oggetto del pre-finanziamentoArt. 4 (durata e rimborso da parte del Cliente); Art. 5 (interessi di mora); Art. 7 (diritto di
recesso); Art. 8 (estinzione anticipata); Art. 9 (reclami e mezzi di tutela stragiudiziale); Art. 12 (legge regolatrice e Foro competente)
Luogo e data stipula
______________________________

Firma del Cliente FIRMATO

*** *** ***
Per accettazione della proposta sopra riportata,

Data xx/xx/xxxx

Banca Sistema S.p.A.
__________________________________________________

