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MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE 
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

Prestito personale a tasso variabile 
 

1. Identità e contatti del finanziatore del credito 
 

Finanziatore: 
Indirizzo Sede Legale e Direzione Generale: 
Telefono: 
Email: 
Fax: 
Sito web: 

Banca Popolare del Lazio 
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 – Velletri (Roma) 
06964401 
bplazio@bplazio.it 
069628054 
www.bplazio.it 

 
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 

 
Tipo di contratto di credito: Prestito personale a breve, medio e lungo termine a tasso 

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

 
massimo di Euro 75.000,00 

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

Le somme rivenienti dall’erogazione del prestito personale 
saranno immediatamente messe a disposizione del cliente 
mediante accredito sul conto corrente ovvero  liquidazione per 
cassa. 

Durata del contratto di credito: massimo di 60 mesi 
 
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione: 

 
Rate da pagare: 
- n. 60 rate mensili dell’importo unitario di euro 1.706,48 

 
Il pagamento delle rate verrà imputato secondo il seguente 
ordine :  
1) eventuali interessi di mora 
2) eventuali spese e commissioni 
3) interessi corrispettivi 
4) quota capitale 
 

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

 
Euro 103.153,80 (in caso di rimborso mensile) 
 
L’importo sopra riportato è esemplificativo di un finanziamento 
di euro 75.000,00 al tasso fisso del 13,00 % nominale annuo; 
durata dell’operazione 60 mesi; periodicità di rimborso mensile; 
imposta sostitutiva 0,25% calcolata sul capitale finanziato; 
commissione d’incasso rata € 5,00; spese d’istruttoria pari allo 
0,37% calcolato sul capitale finanziato. 

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

 
Tasso Variabile.  
max. 13,00% nominale annuo, pari alla: 
- media mensile dell’Euribor 1 mese/base 360, arrotondata 

ai 5 centesimi superiori, rilevata mensilmente dal Comitato 
di Gestione dell’Euribor e pubblicata sui principali quotidiani 
e settimanali a c arattere finanziario, aumentata di uno 
spread di max 13,10 p.p (per rimborsi mensili) 

- media mensile dell’Euribor 3 mesi/base 360, arrotondata ai 
5 centesimi superiori, rilevata mensilmente dal Comitato di 
Gestione dell’Euribor e pubblicata sui principali quotidiani e 
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settimanali a carattere finanziario, aumentata di uno spread 
di max 13,05 p.p (per rimborsi trimestrali) 

- media mensile dell’Euribor 6 mesi/base 360, arrotondata ai 
5 centesimi superiori, rilevata mensilmente dal Comitato di 
Gestione dell’Euribor e pubblicata sui principali quotidiani e 
settimanali a carattere finanziario, aumentata di uno spread 
di max  13,00 p.p (per rimborsi semestrali) 

 
 

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

 
  
 
14,26 
 
Esempio di calcolo del TAEG: 
Calcolato al tasso di interesse del 13,00% nominale annuo su 
un capitale di euro 75.000,00; durata dell’operazione 60 mesi; 
periodicità di rimborso mensile; imposta sostitutiva 0,25% 
calcolata sul capitale finanziato; commissione d’incasso rata € 
5,00; spese d’istruttoria pari allo 0,37% calcolato sul capitale 
finanziato. 

 
 
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 
 un'assicurazione che garantisca il credito e/o 
 
 un altro contratto per un servizio accessorio  
 
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi 
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. 

 
 
 
 
No 
 
No  

  
3.1 Costi connessi 
 
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito: 
 
 

 
- - Spese per l’istruttoria: 
- 0,37% del finanziamento concesso fino ad un massimo di 

Euro 1.000,00. 
 
- - Spese per certificazione interessi: Euro 5,16 
 
- - Commissioni per l’incasso delle rate: Euro  5,00 
 
- - Invio estratto conto/comunicazioni periodiche cartaceo 
 
Area di destinazione Porto: 
 

Area Metropolitana (AM) 
- fino a 3 fogli  = 0,3504 Euro (costo comprensivo di 

IVA) 
- da 4 a 9 fogli = 0,5704 Euro (costo comprensivo di 

IVA) 
 

Capoluogo di Provincia (CP) 
- fino a 3 fogli  =0,5004 Euro (costo comprensivo di IVA) 
- da 4 a 9 fogli =0,8204 Euro (costo comprensivo di IVA) 

 
Area Extraurbana (EU)  
- fino a 3 fogli = 0,6004 Euro (costo comprensivo di IVA) 
- da 4 a 9 fogli  =1,0704 Euro (costo comprensivo di 

IVA) 
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- - Invio estratto conto/comunicazioni periodiche on-line: 
- Euro 0,00 
 

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

 
Fatta eccezione per il tasso di interesse, in presenza di un 
giustificato motivo la Banca ha i l diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto. 

 
Costi in caso di ritardo nel pagamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita 
forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti 
in futuro. 

 
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore 
interessi di mora in misura pari al tasso d’interesse nominale 
annuo applicato tempo per tempo all’operazione, aumentato di 
3 (tre) punti percentuali, che non potrà comunque mai essere 
superiore al tasso soglia ai fini usura tempo per tempo vigente. 
In caso di ritardo nel pagamento, sarà addebitata al cliente la 
somma di euro 5,16 quale recupero dei costi per invio del 
sollecito. 
 
In caso di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale 
circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative 
sul credito, provvedendo ad informare preventivamente il 
Cliente della prima segnalazione. Tale informativa può essere 
trasmessa unitamente ad eventuali solleciti, altre comunicazioni 
o in via autonoma. 
 
Eventuali informazioni negative registrate a nome del Cliente in 
tali banche dati possono avere effetti pregiudizievoli sulla sua 
capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti, anche con altre 
banche. 

I EOOMICHE 
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 

 
 
l Cliente può recedere dal contratto di finanziamento entro 14 
(quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, inviando alla 
Banca comunicazione scritta mediante raccomandata a/r. 
 
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente 
entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di cui 
sopra, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al 
momento della restituzione. Il Cliente è inoltre tenuto a 
rimborsare alla Banca le somme non ripetibili corrisposte dalla 
stessa alla pubblica amministrazione in relazione al 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. 
Il finanziatore ha diritto a un indennizzo in caso di 
rimborso anticipato. 

 
 
SI 
 
Il Cliente può, in qualsiasi momento, estinguere 
anticipatamente, in tutto o in parte, la sovvenzione, senza 
penalità od oneri aggiuntivi, versando il capitale residuo, gli 
interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento. 
In caso di rimborso anticipato. la Banca ha diritto a un 
indennizzo, per i costi connessi al rimborso anticipato del 
prestito, pari al 1,00% del capitale rimborsato anticipatamente, 
se la vita residua del contratto è superiore a un anno ovvero, se 
il contratto ha una vita residua pari o inferiore ad un anno, pari 
allo 0,50% del capitale rimborsato anticipatamente. Tale 
indennizzo non è in ogni caso dovuto: 
a) se il rimborso anticipato è ef fettuato in esecuzione di un 

contratto di assicurazione destinato a garantire il prestito; 
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b) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde 
all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000 

Tale indennizzo non può i n ogni caso eccedere l’importo degli 
interessi che la Parte Finanziata avrebbe pagato per la vita 
residua del contratto. 

 
Consultazione di una banca dati: 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver 
consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di 
essere informato immediatamente e gratuitamente del 
risultato della consultazione.  
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale 
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è 
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. 
 

 
 
SI,  se Banca Popolare del Lazio, rifiuta la domanda di credito 
dopo aver consultato una banca dati, informa immediatamente 
e gratuitamente  il cliente del risultato della consultazione 
  

Diritto a ricevere una copia del contratto: 
 
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere 
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la 
stipula.  
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al 
momento della richiesta, non intende concludere il 
contratto. 
 

 
 
SI, Banca Popolare del Lazio, consegna, su richiesta del 
cliente, copia del contratto attenendosi agli obblighi con le 
modalità ed i limiti a fianco riportati. 

Periodo di validità dell’offerta: Validità dal 01/04/2016 

Reclami e ricorsi:                       
 
Reclami 
Il cliente  può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all’Ufficio 
Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –    E-mail: 
bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere  entro 30 giorni.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi  presso gli 
sportelli della Banca Popolare del Lazio 

 
Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che consiste 
nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. 
Per questo servizio è possibile rivolgersi a: 

• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con 
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, 
oppure rivolgersi  presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio. 
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