
13248284

Importo totale del credito E. 9.519,42 di cui
E. 9.274,28quale capitale residuo
E. 245,14 quali spese ed interessi maturati alla data
decorrenza del contratto 01/03/2015. Su questo secondo importo non
sono calcolati interessi ed è suddiviso proporzionalmente sulla singola rata.

Nr. mesi: 60

10,75 % (Tasso fisso)

11,71 % (Tasso fisso)

Per il calcolo del TAEG sono stati utilizzati i seguenti elementi:
Importo totale del credito: E. 9.519,42
Spese di istruttoria (una tantum alla firma del contratto): E. 0,00
Durata del finanziamento mesi: 60
Spese totali di pagamento rata: E. 109,20 (E. 1,82 per rata)
Spese per produzione e invio lettera di conferma
contratto (una tantum): E. 0,00
Spese per invio delle comunicazioni periodiche
alla clientela E. 5,00 (E. 1,00 all'anno)
Imposta sostitutiva o imposta di bollo sul contratto e
sulle comunicazioni alla clientela per complessivi: E. 0,00
Spese connesse alle garanzie cambiarie: E. 0,00
Interessi di finanziamento sull'importo totale del
credito: E. 2.755,72

* I valori del TAN e del TAEG sopra riportati sono meramente esemplificativi rispetto alle condizioni che verranno effettivamente applicate in sede di stipula del contratto



0,00

1,82 BOLLETTINO POSTALE.



Scadenze: 1 di ogni mese, a partire dal 01.04.2015
Rate da pagare:
Numero rate 60
Importo rata E. 206,40

Importo tot. dovuto dal consumatore E. 12.389,34 di cui
E. 9.519,42 importo totale del credito
E. 0,00 per il pagamento delle spese di istruttoria
E. 2.755,72 per gli interessi
E. 109,20 per le spese di pagamento rata
E. 0,00 per le spese di produzione e invio della lettera di conferma
contratto (una tantum)
E. 5,00 per le spese di invio delle comunicazioni periodiche
E. 0,00 per imposta sostitutiva o imposta di bollo sul
contratto e sulle comunicazioni alla clientela





Via/Piazza:

Cap:

Città:

28/06/2016



Codice Anagrafico: Codice Fiscale:
Cittadinanza: Nato a: - Provincia:
Data di nascita: Carta soggiorno: Scad.Perm.soggiorno:
Sesso:
Tipo Doc.identità: Numero:
Rilasciata da: il:
Residenza/Domicilio: - C.A.P.:
All'indirizzo dal:
Telefono: Cellulare:
E-mail:

COOBBLIGATO
Codice Anagrafico:

Codice Fiscale:
Cittadinanza:
Nato a: - Provincia:
Data di nascita:
Carta soggiorno: Scad.Perm.soggiorno:
Sesso:
Tipo Doc.identità: Numero:
Rilasciata da: il:
Residenza/Domicilio: - C.A.P.:
All'indirizzo dal:
Cellulare:
E-mail:



Fidejussione

0.7

E. 9.519,42

BP



28/06/2016


