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DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
Si tratta di un anticipo (pre-finanziamento) sul netto ricavo del finanziamento di cessione del quinto e delega di pagamento, prestato a tasso fisso per un
breve periodo. L’erogazione viene effettuata da Finsolution S.p.A. ed è subordinata alla richiesta a Finsolution in proprio, o quale mandataria di istituti di
credito di un finanziamento eseguibile mediante cessione pro-solvendo o delegazione di pagamento di quota dello stipendio o salario (contratto di
finanziamento). La somma dovuta alla Finsolution S.p.A. per capitale e commissioni, verrà automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal
contratto di finanziamento richiesto. Non sono previsti servizi accessori.
RISCHI
Poiché il finanziamento è a tasso fisso e non si può beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, esiste un generico rischio di tasso
d’interesse. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all’incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal
creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
DURATA
La durata del pre-finanziamento viene fissata in mesi 3 (tre) o nel minor tempo occorrente al perfezionamento richiesto.
CONDIZIONI ECONOMICHE
TAN applicabile

Massimo 12 %

Tasso di mora

Massimo pari al tasso annuo nominale stabilito
in contratto

TEG (esclusi costi assicurativi)

Massimo 12%

Imposta di bollo

euro 14,62

TAEG/ISC (inclusi costi assicurativi)

Massimo 12%

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere ad alcun soggetto terzo costi ed
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) L’anticipo verrà assorbito nel contratto di Finanziamento all'esito del perfezionamento dello stesso e verrà assoggettato alle condizioni di cui al contratto di Finanziamento.
A tale riguardo il Richiedente è consapevole e dichiara di accettare che la somma dovuta a FINSOLUTION SPA per capitale e interessi oggetto dell'Anticipo, verrà
automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal contratto di Finanziamento richiesto.
2) Qualora, per qualsiasi ragione, il contratto di Finanziamento non venisse perfezionato, il Richiedente si impegna a restituire immediatamente FINSOLUTION SPA, dietro
sua semplice richiesta, a mezzo lettera raccomandata, l’importo ricevuto a titolo di Anticipo, maggiorato degli interessi come sopra indicati, e delle spese e degli oneri,
compresi quelli assicurativi, sostenuti da FINSOLUTION SPA, in relazione al contratto non perfezionato, costituendo espressamente con la presente, a garanzia del credito
suddetto, le somme maturate e maturande alla data di cessazione del rapporto di lavoro tuttora esistente con la società sopra indicata, a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le obbligazioni del presente contratto si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti di eventuali eredi ed aventi causa.
3) L’erogazione dell'Anticipo è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Richiedente della domanda di Finanziamento.
4) La durata dell'Anticipo è fissata per il tempo occorrente al perfezionamento del Finanziamento richiesto o, in caso di mancato perfezionamento, alla comunicazione
ricevuta dal Richiedente da parte di FINSOLUTION SPA con la quale si comunica il diniego alla conclusione del contratto di Finanziamento.
5) In caso di mancato rimborso dell'Anticipo alla scadenza del medesimo saranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale (TAN) applicato al
prestito.
6) Il cliente ha diritto di recedere, senza spese, a mezzo di lettera raccomandata a/r entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.
7) Il cliente potrà ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi 10 anni.

OFFERTA FUORI SEDE
I contratti possono essere conclusi mediante l’intervento di Intermediari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e
tanto meno rappresentano l’intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L’intervento di questi operatori, che possono
essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria non comporta il costo aggiuntivo, oltre a quello previsto per il Contratto di Finanziamento,
dell’offerta fuori sede direttamente imputabile al contratto di pre-finanziamento.
LEGENDA
TAN
Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del
prestito nell’intervallo di tempo di 1 anno.
TEGM
Tasso effettivo globale medio. La rilevazione trimestrale ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema
finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite in diverse classi di importo; tali tassi
medi aumentati della metà rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato d'usura.
TAEG/ISC
Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti
gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Tasso di mora
Tasso d’interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito
rispetto ai termini pattuiti.
Titolare effettivo
La persona o le persone che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale
è realizzata un’operazione o un’attività.
INFORMAZIONI SULL’AGENTE / MEDIATORE (in caso di offerta fuori sede)
Denominazione
Tel:

Indirizzo
Fax:

Iscrizione UIC

Tipo rapporto con Finsolution :

Mediatore

Agente

Copia del presente AVVISO è stata consegnata in data ________________ al Sig. ___________________________________ che ne rilascia ricevuta
IL CLIENTE

IL SOGGETTO ABILITATO

Timbro, Firma e n. iscrizione UIC

