DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO ORDINARIO
"Fondo StudioSi”
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

Informazioni sull’Intermediario
BCC Credito Consumo
BCC CreditoConsumo S.p.A. - società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi bancari,
soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. - Sede legale: Via Lucrezia Romana n.41/47,
00178 Roma - Sede Operativa: Via Verzegnis n. 15, 33100 Udine; Per comunicazioni scrivere a: BCC CreditoConsumo S.p.A., via
Verzegnis 15, 33100 Udine (UD), Capitale Sociale Euro 46.000.000,00 I.V., n. di iscrizione al Registro Imprese di Roma e C.F.
02069820468 - P.I. 15240741007. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Società autorizzata
all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 385/93 - n° iscrizione all’Albo Unico 55. Iscritta nell’elenco degli
Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000364581. Società soggetta al controllo dell’IVASS. Sito internet
www.bcccreditoconsumo.it PEC bcccreco.affarigenerali@legalmail.it

Che cos’è il prestito

IL PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO
Il prestito personale è un finanziamento a breve/medio/lungo termine con il quale una somma viene erogata dall’intermediario al Cliente
(Debitore) che si impegna a restituirla mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso
fisso.
Il Prestito Personale è finalizzato a sostenere gli studi per il conseguimento da parte del Cliente del titolo afferente il corso di studi
prescelto (“Diploma”), attraverso copertura delle spese di immatricolazione (di seguito “Spese di Immatricolazione”) e delle spese di
vitto e alloggio (di seguito "Spese Living") legate al conseguimento del Diploma.
Il prestito è concesso da BCC CreditoConsumo SpA tramite co-finanziamenti di cui ai programmi della normativa europea ed italiana
sui fondi strutturali e di investimento europei (normativa SIE) ai sensi dell’articolo 115 e dell’Allegato XII del Regolamento UE n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 a valere su apposito accordo stipulato dalla BEI con ICCREA
BancaImpresa S.p.A.
Per accedere al prestito, il Cliente dovrà rispettare i requisiti di ammissibilità come indicati dall’avviso pubblico del MUR PON R&I.
IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI
Prestito a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.
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Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi
delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di
mercato.
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto;
- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso in quanto il prestito è a tasso fisso.
SERVIZI ACCESSORI
Non sono previsti servizi accessori.

Condizioni Economiche
QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio
Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a
204 mesi (pari a 17 anni) e 25.000,00 EUR con rimborso mensile
INDICE

TAEG

Tasso

0,00%

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le
commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare. Nel TAEG non sono compresi i costi relativi all'eventuale polizza
assicurativa facoltativa.

Importo Erogabile

Minimo

3.000,00 €

Massimo

50.000,00 €

Preammortamento (a partire dal termine
teorico degli studi)

Max 30 mesi (pari a 2 anni e 6 mesi) con obbligo
che la prima rata di rimborso non scada oltre il
31/12/2025

Durata
Prestito (escluso
preammortamento)

Minimo

36 mesi (pari a 3 anni)

Massimo

240 mesi (pari a 20 anni)

Altre condizioni economiche
Tassi
Tasso di interesse annuo:

tasso fisso

Tasso di interesse di preammortamento

Non previsto

Tasso di mora

Non previsto
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Spese
Stipula del Contratto
Istruttoria

0,00 €

Gestione del rapporto
Gestione pratica

Non prevista

Incasso rata

Non prevista

Sospensione pagamento rate

Non prevista

Comunicazioni / Informazioni e Duplicati
Comunicazioni di modifiche unilaterali

0,00 €

Comunicazioni/Informazioni obbligatorie per Legge - (per ogni documento):
-

spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge

0,00 €

-

inviate per via telematica

0,00 €

Comunicazioni/Informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:
-

spedite per posta ordinaria

0,00 €

-

inviate per via telematica

0,00 €

Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni Prima rata utile successiva all'invio
Periodicità invio rendiconto e documento di sintesi

Annuale

Contratto esente da imposta di bollo ai sensi della L. n. 1231/1961
Altro
Spese per riduzione prestito

0,00 %

Penale per estinzione anticipata

0,00 %

Piano di Ammortamento
Tipo di ammortamento

Piano alla francese

Tipologia di rata

Rata costante

Periodicità delle rate

Mensile

Calcolo degli interessi

Anno civile

Valuta per imputazione interessi a debito

Data scadenza rata
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Calcolo esemplificativo dell’importo della rata
Tasso di interesse applicato

Durata del prestito (in anni)

Importo della rata mensile espresso in euro
(capitale 25.000,00 EUR)

0,00%

17

122,55

0,00%

15

138,89

0,00%

12

173,61

0,00%

10

208,33

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di
Crediti personali, può essere consultato in Filiale e sul sito internet dell’ente erogatore www.Crediper.it / www.bcccreditoconsumo.it.

Tempi di erogazione (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili all'Intermediario)
Durata istruttoria

Max. 30 giorni

Disponibilità importo

Max. 2 giorni lavorativi
successivi alla data di liquidazione

Estinzione Anticipata, Portabilità e Reclami
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale, compenso
od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto
– tutto insieme – prima della scadenza del prestito.
Il Cliente ha il diritto di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento a far data dal termine previsto per l’Inizio del
Rimborso, previa richiesta con raccomandata A.R.
PORTABILITA' DEL PRESTITO
Nel caso in cui per rimborsare il prestito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il Cliente non deve sostenere
neanche indirettamente alcun costo (ad es. commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del
vecchio.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, l’Ente Erogatore provvederà ad estinguere il rapporto
entro 7 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del prestito e ha adempiuto a tutte
le altre richieste dell’intermediario, strumentali all'estinzione del rapporto
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclami all’intermediario:
con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
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con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a BCC CreditoConsumo S.p.A., U.O. Legale e Reclami, via
Verzegnis, 15, 33100, Udine
con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@bcccreco.bcc.it
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a)
l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure consultare il sito dell’intermediario;
b)
all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori
diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dall’intermediario che dal Cliente e non richiede che sia stato
preventivamente presentato un reclamo all’intermediario. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere
luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono
definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali dell’intermediario. Solo qualora
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore
BancarioFinanziario, l’intermediario e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione,
purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di
procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

Glossario
Disponibilità importo

Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione del Cliente
della somma richiesta.

Durata istruttoria

Tempo che intercorre tra la presentazione completa della documentazione richiesta
dall’intermediario e la stipula del contratto.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito.

Piano di ammortamento

Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese"

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto
interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi
diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall'importo del prestito restituito.

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
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Rata

Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del prestito,
secondo scadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Rata costante

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del
prestito.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Comprende il tasso di interesse
e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso annuo nominale

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del
cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene
usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna
confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai prestiti a tasso fisso oppure con il "tasso
soglia" dei prestiti a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di
prestito è stato stipulato.

Tasso fisso

Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del contratto di prestito.

Aggiornato a giugno 2020

PAG. 6/6

