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L'importo sarà erogato entro 20 gg. dalla data di conclusione del contratto.

Rate da pagare:

vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore
Indirizzo

Intermediario del credito
Indirizzo

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito

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

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

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente loro ordine di imputazione

 

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

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano 
al contratto di credito.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'impor-
to totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto e Costi Connessi.

•  prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative);
•  rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate, aumentato delle spese mensili di gestione pratica, del bollo su Contratto e del
 bollo su Rendiconto annuale, per gli importi e nei mesi in cui tali spese sono dovute in base al Contratto.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

ATTENZIONE! LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL SECCI POTRANNO COMUNQUE ESSERE MODIFICATE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E DELLA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI EFFET-
TUABILE SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IN CASO DI MODIFICA IL TAEG POTREBBE SUBIRE LE SOTTOINDICATE OSCILLAZIONI MASSIME PER I FINANZIAMENTI PERSONALI: 
10 PUNTI PERCENTUALI PER TUTTI GLI IMPORTI.
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Consultazione di una banca dati

Diritto a ricevere una copia del contratto

Periodo di validità dell’offerta.

NO
NO

e per importi superiori a 77,47 e, escluso 

preavviso minimo di due (2) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la 

-
dare clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse.

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari 

seguenti spese: Spesa per eventuali solleciti postali o telefonici: e
Spesa per eventuali interventi domiciliari: e 50,00 per e 500,00 o frazione di e 500,00 di 
importo dovuto; Commissione insoluto ripresentazione SDD: e 5,16; Spesa di costituzione in 
mora: e e 20,66; Spese legali even-
tualmente sostenute da Agos Ducato.

-
rispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge.

SI

Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario: 
In caso di rimborso anticipato, sarà dovuto un indennizzo, pari all’1% del capitale residuo a 
scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno od allo 0,5% se la vita residua è pari 
o inferiore a 1 anno. Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla 

non è dovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a garan-
zia del credito, se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di 

rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito ed è uguale o inferiore a e 10.000, e nei 
casi previsti dalla L. 2.4.07 n. 40 – esercizio della facoltà di surrogazione ex art. 1202 c.c. - co-

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbli-
gatorio sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio

nel TAEG.

3.1 Costi Connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono 

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad 

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.

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.
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del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi 

Banca d'Italia

ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal contratto entro 
14 giorni dalla conclusione dello stesso. L’eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato 
mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos Duca-

recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura speci-

Legge italiana

Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Cre-
-

tore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro 
di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano.

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano.

rapporto contrattuale.

Reclami - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO - I reclami vanno inviati con comuni-

Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158, Milano) o per via telematica (all’indirizzo clienti@
agosducato.it), eventualmente avvalendosi dell’assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e 

potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

sul sito web www.agosducato.it.
-
-

zione del Contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario in base 

Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario, 
si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione 

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE 
A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore
Indirizzo

Iscrizione

Autorità di controllo

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.

Lingua

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.
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Questo punto del SECCI sarà presente solo 
in caso di vendita a distanza.

Indicazione del TAEG: il valore che 
rappresenta il costo totale del 
credito espresso in percentuale 
annua e permette il confronto tra 
le varie offerte.

DIRITTO DI RECESSO: Il cliente può
recedere dal contratto entro 14 giorni
dalla conclusione del medesimo.

Qui il cliente trova eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito:

• premio servizi assicurativi facoltativi (in caso di adesione)
• premio assicurativo obbligatorio*
• spese istruttoria/commissioni *
• spesa mensile gestione pratica*
• imposta di bollo su finanziamento* 
• imposta di bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto*.  

 * QUESTI  COSTI SE PRESENTI SONO INCLUSI  CON GLI INTERESSI 
NEL CALCOLO DEL TAEG

Guida ABF a disposizione
per il cliente

Elenco soggetti che entrano
in contatto con il cliente
(esempio: agenzie).

Sono indicate le date previste 
di scadenza della prima e 
dell’ultima rata.

SECCI · INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Indica la tipologia di contratto
per esempio: Prestito Personale,
Prestito Personale Flessibile, 
Carta di Credito....

NO  se è facoltativo
SI  se è obbligatorio

L'importo totale del credito è 
determinato dalla somma tra 
l'importo netto erogato al cliente e il 
premio relativo all'assicurazione 
facoltativa (in caso di adesione)

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) 
applicato al finanziamento 
richiesto.

È dato dalla somma tra l'importo 
totale del credito, gli interessi e 
gli altri costi del credito a carico 
del cliente.

Qui il cliente troverà le indicazioni 
relative a:
- importo della rata
- il numero delle rate
- la periodicità delle rate
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