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CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA’ DEI CONSUMATORI
(modulo informazioni pubblicitarie)
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A CONSUMATORI PER EMERGENZA COVID19
ANTICIPO CIG
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
e-mail
Fax
Sito web

BANCA CAMBIANO 1884 SOCIETÀ PER AZIONI
Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze
05716891
info@bancacambiano.it
0571022002
www.bancacambiano.it

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
Durata del contratto di credito
Al consumatore può essere chiesto in
qualsiasi momento di rimborsare l'importo
totale del credito.

Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo determinato
Totale apertura di credito in c/c:

fino ad € 6.300,00 per effetto del Protocollo Quadro della regione Emilia
Romagna, da utiizzarsi per importi mensili fino ad un massimo di nove;

fino ad € 6.000,00 per effetto del Protocollo Quadro della regione Toscana, da
utiizzarsi per importi mensili fino ad un massimo di sette.
A tempo determinato
Sì, solo per giusta causa.

3. Costi del credito
Quanto puo’ costare il fido

IPOTESI
Esempio: contratto con durata determinata. La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è
la seguente:

Il TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori
attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nello specifico l’esempio prevede
- il credito erogato in un’unica soluzione;
- il TAEG è calcolato in base all’assunto che la durate del credito sia di tre mesi;
- l’applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi;
- Lavoratore full time in cassa integrazione per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 1.400,00
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento calcolati al tasso massimo riportato nel presente
documento;
- altri oneri funzionali all’utilizzo del finanziamento, nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione
o con il rimborso del credito.
Utilizzato
Tasso debitore nominale annuo
Commissione su fido (base annua)
TAEG

€ 1.400
0,00%
0,00%
0,00%
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Alternativamente
Tasso di interesse o tassi di interesse
diversi che si applicano al contratto di
credito

Frequenza liquidazione competenze
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.

Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con tasso non
parametrato - FISSO
Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso
Tasso Annuo Nominale su FIDO (T.A.N.)
0,00 %
Tasso annuo per utilizzi eccedenti l’affidamento concesso (sconfinamenti)
Sconfinamento non previsto
Annuale
TAEG per affidamenti con commissione fondi, dur. limitata:

0,00 %

Commissione su fido

Costi

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

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Commissione

0,00% dell’importo del fido medio trimestrale
(accordato medio)

Frequenza addebito

Trimestrale

Validità temporale della pattuizione

Pari a quella dell’apertura di credito

Il finanziatore può modificare le condizioni economiche, fatta eccezione per i tassi di
interesse, qualora sussista un giustificato motivo inviando al consumatore una comunicazione
scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del
contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, e successive modifiche.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso di
sconfinamento sopra indicato.
Il tasso degli interessi di mora (sconfinamento) può essere modificato in presenza delle
seguenti condizioni: Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista
un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in
modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con
preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modifiche.

4. Altri importanti aspetti legali
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo, entro il
termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, o di un fax, un telegramma o una e-mail all'indirizzo
Diritto di recesso dal
recesso@bancacambiano.it seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con ricevuta
contratto di credito
di ritorno. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi,
spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti
della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, In ogni caso, dalla data di efficacia del
recesso è sospeso con effetto immediato l’utilizzo del credito concesso.
Consultazione di una banca dati
Banche dati consultabili:
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato 1) Centrale Rischi della Banca d’Italia
una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato 2) SIC - CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI - CRIF SPA
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
3) SIC – EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES SPA
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.

APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
Questo documento fornisce al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di
credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di
credito.
L’Anticipo CIG spetta ai lavoratori/alle lavoratrici destinatari/ie del trattamento di integrazione del reddito previsti dagli articoli
da 19 a 22 del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd Dl. Cura Italia) e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, che
siano dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di
pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga previsto dal Dl Cura Italia.

