CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO
Contratto n.
Con la presente scrittura privata, fra:
Versione del documento valida dal: 07/2022
SANTANDER CONSUMER BANk S.P.A.- CAPITALE SOCIALE € 573.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO, SEDE LEGALE CORSO MASSIMO D'AzEGLIO 33/E, 10126 TORINO,
TEL. 011/63.19.111, FAx
011/63.19.119,
SITO
INTERNET
WWW.SANTANDERCONSUMER.IT, INDIRIzzO
DI
POSTA
ELETTRONICA.
SANTANDERCONSUMER@SANTANDERCONSU-MER.IT, C.F. 05634190010 - SOCIETA' PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA SANTANDER CONSUMER BANK - P. IVA
12357110019 - NUMERO DI ISCRIzIONE NELL’ALBO DELLE BANChE: 5496, CODICE ABI: 03191, CODICE CAB: 01000, APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO
SANTANDER CONSUMER BANk, CODICE GRUPPO: 3191.4, CAPOGRUPPO DI GRUPPO BANCARIO, SOGGETTA ALL’ATTIVITà DI DIREzIONE E COORDINAMENTO DI
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. MADRID, ADERENTE AL SISTEMA DI GARANzIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI – ATTO PUBBLICO STIPULATO A
TORINO IL 13/04/2006, ROGITO NOTAIO LUIGI MIGLIARDI, REP. N. 11.007/1.921 E REGISTRATO A TORINO IL 14/04/2006
ed il Sig.
(in seguito denominato “Mutuatario”), C.F.
nato a
il
residente in
C.A.P.
in Via/Piazza
Documento d'Identità nr
data di emissione
e luogo
valido sino a
Amministrazione (o Ente Pensionistico):
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Premesso che:
1. Il Mutuatario ha avanzato al Finanziatore richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione“pro solvendo” e/o delegazione di pagamento di
quote della retribuzione e/o pensione mensile netta; è attualmente in atto lo svolgimento dell’ istruttoria di tale finanziamento;
2. Il Mutuatario, in attesa del perfezionamento dell’istruttoria della richiesta e in considerazione della sua esigenza di pronta disponibilità di denaro, si è
avvalso della facoltà di ottenere un prestito ("Prefinanziamento") in anticipo sul finanziamento richiesto;
3. Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto in tempo utile e prima della conclusione del contratto, il modulo “Informazioni Europee di base sul Credito
ai Consumatori”, contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio ed allegato;
4. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Si conviene e si stipula quanto appresso:
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Art. 1 Oggetto del Prefinanziamento: il Finanziatore concede al Mutuatario come da sua richiesta ed a titolo di anticipazione sul finanziamento
rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” e/o delegazione di pagamento di quote della retribuzione e/o pensione mensile netta, la somma indicata nel
punto 2 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Il presente anticipo non vincola il Cliente alla successiva stipula del contratto .
in corso di istruttoria.
Art. 2 Durata:il Finanziatore accorda, a titolo di anticipazione, al Mutuatario l’importo richiesto per la durata di 6 (sei) mesi, quale periodo massimo neces.
sario per la conclusione dell’istruttoria del finanziamento indicato in premessa.
Art. 3 Interessi e costi a carico del Mutuatario:�
il prefinanziamento è concesso al Tasso nominale annuo (TAN) indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” fisso per tutta la durata del prefinanziamento, calcolato in base all’anno civile composto da 365
giorni dalla data di erogazione fino all’estinzione del prefinanziamento. Non sono previsti ulteriori costi a carico del Mutuatario.
Art. 4 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):il Tasso Annuo Effettivo Globale del presente contratto è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” (TASSO FISSO) ed è calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia deI 29 luglio 2009 e successive
modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente articolo 3. Il TAEG è fondato
sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Mutuatario 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 verranno considerati come ulteriori costi le eventuali penali
che il Mutuatario è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al Modulo "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori".
.
Art. 5 Tasso Effettivo Globale (TEG):il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari allo 0,00%: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni
della
legge
sull’usura,
ed
è
calcolato
secondo
le
vigenti
istruzioni
di
Vigilanza
emanate
dalla
Banca
D’Italia.
Art. 6 Rimborso:In caso di perfezionamento del contratto in corso di istruttoria rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” e/o delegazione di
pagamento di quote della retribuzione e/o pensione mensile netta, il Cliente autorizza il Finanziatore ad effettuare una trattenuta e una compensazione, sul
netto ricavo del prestito rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" e/o delegazione di pagamento di quote della retribuzione e/o pensione.
Nel caso in cui il contratto in corso di istruttoria non si dovesse perfezionare o per volontà del cliente o per qualunque altro motivo, il Cliente sarà tenuto a
rimborsare in un'unica soluzione l'importo erogato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal verificarsi di uno di questi eventi, a seconda di quanto applicabile,
(i) recesso da parte del Cliente (ii) comunicazione di mancato perfezionamento da parte del Finanziatore.
Art. 7 Estinzione anticipata:il Mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte. In tale ipotesi non sono previsti
indennizzi a favore del Finanziatore. Il Mutuatario che desidera rimborsare anticipatamente il prefinanziamento deve effettuare richiesta scritta all'Area Gestione Operativa di Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, oppure al fax 011 195.26.256 o per posta
elettronica assistenza.cqs@santanderconsumer.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prefinanziamento al Finanziatore, indicando la data
di restituzione e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Finanziatore invierà via fax, o via posta ordinaria, oppure via mail,
il conteggio richiesto e il Mutuatario potrà effettuare l’estinzione del prefinanziamento a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal
Finanziatore nel conteggio.
.
Art. 8 Diritto di recesso:il Mutuatario può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data
di erogazione del finanziamento. In ogni caso, il Finanziatore concede al Mutuatario l'esercizio di tale facoltà entro i termini di perfezionamento del contratto
in corso di istruttoria. Il Mutuatario che recede ne dà comunicazione al Finanziatore inviandogli prima della scadenza del termine di cui
sopra un' apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo servizioclienti.santander@legalmail.it o raccomandata A/R
indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d’Azeglio, 33/E - 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante
posta elettronica a assistenza.cqs@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.118, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di
recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà
somme
addebitata al Mutuatario alcuna spesa. Il Mutuatario dovrà
rimborsare
in un’unica
soluzione
quanto
ricevuto.
Tali
dovranno essere
restituite
entro
novanta
giorni
dall’invio
della comunicazione di
recesso.
Per
tale
ipotesi non
è
prevista
l’applicazione di
interessi.
.
Art. 9 Portabilità: il Mutuario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità , con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad
estinzione del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater t.u.b.).
L’intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.
.
Art. 10 Reclami:il Mutuatario potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer
Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Corso Massimo d’Azeglio 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 196 90 923 o per
posta elettronica a reclami.cqs@santanderconsumer.it, posta elettronica certificata: reclami.santander@actaliscertymail.it. Se il Mutuatario non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Pe
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sapere come rivolgersi all’ABF, il Mutuatario potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle
controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali
della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati del Finanziatore.
Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
Ai sensi della normativa vigente, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento
preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Resta
fermo
quanto
previsto
dall’art.
5,
commi
3
e
4,
del
d.
lgs.
4
marzo
2010,
n.
28.
Art. 11 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile: il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo
del Mutuatario-consumatore. Il Mutuatario elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti
il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l’amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S’impegna a
comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.
.
Art.12 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 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Mutuatario avrà eseguito il rimborso
del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
.
Art.13 Controlli sul finanziatore:"il Mutuatario prende atto che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via
Nazionale 91, 00184 Roma.
Art.14 Cessione: Il Mutuatario autorizza sin da ora il Finanziatore a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le
relative garanzie. Il Mutuatario potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore.
Il Finanziatore notifica individualmente al Mutuatario la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in
ottemperanza delle prescrizioni di legge.
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Santander Consumer Bank S.p.A.
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Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto il presente contratto e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza
con le informazioni precontrattuali fornite, conferma e accetta il presente contratto comprensivo del Modulo sulle
“Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione
stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide
pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al
seguente indirizzo internet: https://www.santander-consumer.it/area-trasparenza.

CO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 3 (Interessi e
costi a carico del Mutuatario); art. 6 (Rimborso); art. 7 (Estinzione anticipata); art. 8 (Diritto di recesso); art. 9 (Portabilità); art. 10 (Reclami); art. 11 (Foro,
elezione di domicilio e legge applicabile; art. 14 (Cessione).

IL MUTUATARIO

Per autentica delle ﬁrme del Mutuatario
e per conferma della rilevazione dei dati
personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007).
IL SOGGETTO ChE PROCEDE ALL’IDENTIFICAzIONE
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Il Mutuatario ______________________
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Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, i seguenti documenti:
1. l’informativa sulla privacy;
2. Il modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”;
3. la tabella contenente la “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai ﬁni della legge sull’usura” (TEGM).

CO

Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del contratto di sua pertinenza.
Data

Il Mutuatario ______________________

Luogo
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