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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Redatti ai sensi delle disposizioni di cui al Provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 attuativo del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
È assicurata la piena coerenza fra le informazioni contenute nel presente documento e le clausole del contratto
Relative a: PRE-FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DATI DEL CONSUMATORE

• Nome ______________________________________________________________________________ • Cognome _______________________________________________________________________

• C.F. ________________________________________________________________________________ • Data ____________________________________________________________________________

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore

EUROCQS SPA, (di seguito "Eurocqs"), C.F./P. IVA: 07551781003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
REA 1039845; iscritta al n. 117 dell'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.
385/1993 ("TUB"); iscritta alla Sez. E del RUI ISVAP: E000203387 - Capitale sociale di Euro 2.040.000,00 interamente versati - Società appartenente al Gruppo bancario Mediolanum- Società a socio unico e soggetta a
direzione e coordinamento di Banca Mediolanum

Indirizzo
Telefono • Indirizzo e-mail • Fax • Sito web • Pec • Numero verde

Via Antonio Pacinotti, 73/81 – 00146 Roma
06.203930 • info@eurocqs.it • 06 89280637 • www.eurocqs.it • c.eurocqs@legalmail.it • 800 754 445

Intermediario del credito (qualora eventualmente intervenuto) e relativa qualifica
Indirizzo
Telefono • Indirizzo e-mail • Fax • Sito web

•

•

•

•

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Prestito personale, rimborsabile con rata unica alla scadenza concordata ed al tasso di interesse stabilito
contrattualmente, quale pre-finanziamento a titolo di anticipo parziale dell'importo del prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione/delegazione di pagamento già richiesto
dal Cliente a Eurocqs ("Contratto Principale").

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

Euro
Somma di denaro che il Finanziatore versa al cliente: la si ottiene prendendo come riferimento l’ “importo totale
dovuto dal consumatore”, come infra indicato, al netto degli interessi calcolati al tasso di interesse nominale
annuo (TAN) e degli altri costi connessi al credito, come infra elencati

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

Modalità:
L'Importo Totale del Credito, sarà erogato al Cliente, mediante assegno circolare o bonifico bancario
Tempi:
Entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta del Cliente

Durata del contratto di credito

Durata massima del prestito personale:

Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione

L’importo totale dovuto dal Cliente, come innanzi indicato, verrà versato in un'unica soluzione per sorte capitale,
interessi calcolati al tasso di interesse nominale annuo (TAN) e costi connessi al credito.

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

Euro

giorni

(in ipotesi di restituzione entro il termine di durata del contratto di credito, fatta salva l'ipotesi di antecedente conclusione del Contratto Principale)
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3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse (TAN – tasso nominale annuo)

%
(fisso per l’intera durata del contratto di credito).
Gli interessi sono calcolati con formula dell’interesse composto metodo francese applicato all’importo del capitale finanziato.

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 Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.

%

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, commissioni, imposte e tutte le spese che il Cliente consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, esclusi gli interessi di mora dovuti dal cliente in caso
di mancato pagamento entro i termini stabiliti nel contratto, come qui di seguito riepilogati

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
• un’assicurazione che garantisca il credito e/o

NO

• un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Se la Eurocqs non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi
nel TAEG.

3.1. COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Oneri erariali: Euro
(imposta di bollo dovuta in base alle vigenti normative in materia di finanziamenti)

Sono a carico del cliente le spese per reperimento, emissione ed invio documenti richiesti dal cliente ulteriori o con maggior frequenza rispetto a quella prevista per legge pari a Euro:

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

La Eurocqs può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali inizialmente previste se: - vi siano giustificati
motivi; - il Cliente ha approvato questa clausola.
La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.
In caso di giustificato motivo, pertanto, la Eurocqs comunica al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.
La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione
della modifica.
In caso di recesso, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

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

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Eurocqs:
• gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale pari a
%;
• ogni importo dovuto e non pagato;
• i costi effettivamente sostenuti per eventuali interventi di recupero credito stragiudiziali;
• i costi effettivamente sostenuti per eventuali interventi di recupero credito giudiziali.
Nel caso in cui il suddetto tasso di interessi di mora superi per qualsivoglia motivo la relativa soglia prevista ai
sensi della Legge 108/1996, esso si intenderà fin da ora pattuito in misura pari a tale soglia: questa rappresenta
l’unica condizione in presenza della quale il tasso degli interessi di mora possa essere modificato.
Eurocqs potrà comunicare al Cliente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre
che nelle ipotesi previste dall’art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del Contratto Principale;
b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione
o assegno mensile.
c) in caso di ritardato pagamento protrattosi per oltre 10 giorni dalla scadenza della rata unica.
A seguito della decadenza del beneficio del termine o della risoluzione del contratto, il Cliente dovrà versare alla
Eurocqs in un’unica soluzione:
• gli interessi maturati dalla data di erogazione;
• l’imposta di bollo;
• gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse sopra indicato;
• il capitale residuo;
• a titolo di penale una somma pari all’1% di quanto dovuto dal cliente al momento di dichiarazione di decadenza
del beneficio del termine;
• i costi effettivamente sostenuti per eventuali interventi di recupero credito stragiudiziale;
• i costi effettivamente sostenuti per eventuali interventi di recupero credito giudiziali.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA CONTRATTUALMENTE IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE
IEBCC PREF_01 Eurocqs rev. 05 (12/2017)

Pag 2 di 3

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il Cliente consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI
Il termine di 14 giorni decorre dalla conclusione del contratto (art. 125 – ter D. Lgs. 385/1993).
Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta alla Eurocqs, prima della scadenza
del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:
a) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Via A. Pacinotti 73/81, 00146 – Roma;
b) mediante telegramma all’indirizzo: Via A. Pacinotti 73/81, 00146 – Roma, da confermare entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) mediante posta elettronica all’indirizzo: info@eurocqs.it, da confermare entro le 48 ore successive, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento;
d) mediante fax al numero: 06 89280637 da confermare entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Se la Eurocqs, prima del recesso, ha già erogato al Cliente l'importo totale del credito, il Cliente dovrà restituire
alla Eurocqs entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso:
a) il capitale;
b) oneri erariali;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento, alla data di restituzione.

Rimborso anticipato
Il Cliente 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 il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Eurocqs in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo
dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e
dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La Eurocqs, in caso di rimborso anticipato, ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per
i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, nei limiti qui di seguito specificati
• indennizzo massimo pari all’1% dell’importo rimborsato nel caso in cui la vita residua del contratto stesso sia
superiore a un anno,
• indennizzo massimo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato nel caso in cui la vita residua del contratto sia pari
o inferiore a un anno.
In ogni caso detto indennizzo non potrà essere superiore agli interessi che sarebbero maturati per la vita residua
del contratto di credito.
L'indennizzo non è dovuto nel caso in cui l’importo rimborsato anticipatamente corrisponda all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a Euro 10.000,00; e nel caso di rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.

Consultazione di una banca dati
Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca
dati, il Cliente consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione.
Il Cliente consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione
è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
ll Cliente consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente
una copia del contratto di credito idoneo per la stipula.
Il Cliente consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della
richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell’offerta

Informazione valida dal

al

.

Dichiaro di aver ricevuto il presente documento contenente
le Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori
Data

_______________________________________________
Firma

_______________________________________________
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Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver pensato a noi per le sue esigenze di finanziamento.
Siamo lieti di consegnarle in allegato:

Modulo Informazioni Europee di base
sul credito ai consumatori
Guida Credito ai Consumatori

Copia del contratto idonea per la
stipula
Informativa ex Art. 196/2003

Tabelle tassi trimestrali

Guida ABF

Questionario Adeguata
Verifica

Per poterle offrire un servizio sempre migliore e per agevolarla nella sua richiesta di finanziamento le riepiloghiamo la lista dei documenti
necessari.

DOCUMENTAZIONE CLIENTE
• Documento d’identità

• Questionario per la valutazione del merito creditizio

• Codice Fiscale o Tessera Sanitaria

• ____________________________________________________________

• Busta Paga

• ____________________________________________________________

• Certificato distipendio o Attestato di Servizio

• ____________________________________________________________

L’accoglimento dell’eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinato alla consegna della documentazione sopra indicata o di altri documenti che Eurocqs potrà richiederLe per la valutazione e alla verifica della regolarità della stessa.
Le ricordiamo che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’accettazione da parte di Eurocqs.
Le ricordiamo inoltre che la somma che le verrà erogata ammonterà alla somma netta indicata nella richiesta di finanziamento.
Restiamo a sua completa disposizione per ulteriori approfondimenti, per finalizzare la richiesta o per valutare insieme ulteriori soluzioni.
Cordialmente.

Il sottoscritto______________________________________________________dichiara di aver ricevuto il documento “Informazioni Europee di base sul
credito ai consumatori” e preso atto che il proprio nome, cognome e codice fiscale verranno conservati da Eurocqs ai fini dell’attestazione dell’avvenuta acquisizione del suddetto documento, esprime il proprio consenso al trattamento e conservazione dei propri dati per le finalità sopra citate.
Data___________________________________________________

DIC.TR_01 rev. 03(12/17)

Firma del Cliente___________________________________________________
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