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- FOGLIO INFORMATIVO Condizioni per i finanziamenti alle persone fisiche in progetti di convenzione
Questa ’attività di finanziamento è finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati
a persone fisiche che si trovino in condizioni di vulnerabilità economica e sociale così come previsto dal
decreto n. 176 del 17.10.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
a) Tasso annuo nominale (T.A.N.): 8,00% capitalizzato annualmente.
b) I.S.C.: Indicatore sintetico di costo del finanziamento, espresso in percentuale sull’ammontare del
finanziamento concesso.
L’I.S.C. comprende il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e le spese di istruttoria e
non comprende il rimborso delle spese postali, delle marche da bollo e di altre spese
amministrative.
c) Operazioni a tasso indicizzato: nessuna.
d) Variazioni del tasso applicato sui finanziamenti in corso: possibili solo se in diminuzione.
e) Sulle rate scadute si applicano gli interessi dalla data di scadenza sino a quella di pagamento.
f)

Interessi aggiuntivi di mora per ritardato pagamento: 2% su base annua.

g) Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi: anno civile.
h) Valuta applicata per l’imputazione degli interessi: valuta pagamento rata.
i)

Altre spese e oneri: rimborso delle spese postali, delle marche da bollo e di ogni spesa connessa
o conseguente al contratto di finanziamento.

j)

Facoltà per la parte finanziata di estinguere anticipatamente il finanziamento, con un preavviso
scritto di almeno quindici giorni, versando il residuo importo dovuto per capitale, interessi e oneri
accessori, senza ulteriore gravame e con proporzionale riduzione degli interessi.

k) Importo dei finanziamenti: minimo 500 euro; massimo 3.000 euro, con disponibilità ad aumento
dei tetti in seguito a verifica nell’operatività.
l)

Erogazione tramite ordine di bonifico bancario o postale o emissione di assegno, all’atto di
sottoscrizione del contratto di finanziamento.

m) Durata dei finanziamenti: massimo 36 mesi.
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n) I pagamenti connessi al piano di ammortamento contrattualmente previsto devono essere
effettuati dalla parte finanziata senza alcuna necessità di sollecito della parte finanziatrice.
o) Assicurazioni richieste obbligatorie: nessuna.
p) Garanzie richieste: due fideiussioni personali oppure una fideiussione personale e una
dell’organizzazione tutor della rete che presenta il finanziato;
q) Competenza esclusiva del Foro di Milano su qualsiasi eventuale controversia giudiziale connessa al
contratto di finanziamento.
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