1.

CONDIZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO GRATUITA CON EMISSIONE VAGLIA CAMBIARIO A GARANZIA
Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito

Banca IFIS S.p.A. Sede Legale Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre - Direzione Generale Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre
Area NPL Via Giambologna, 2/R – 50132 Firenze – Tel: +39055575501 Fax: +39055574877 Email: CALLCENTERNPL@bancaifis.it Sito Web: www.bancaifis.it
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
Email

2.

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito

Dilazione di pagamento gratuita con emissione vaglia cambiario a
garanzia. Il presente servizio consiste in una forma agevolata di rimborso di un
debito preesistente, assistito dall’emissione di un vaglia cambiario a garanzia
del regolare pagamento del debito dilazionato. In caso di mancato pagamento
delle rate di dilazione, l’intermediario ha il diritto di risolvere la dilazione e porre
all’incasso il vaglia cambiario.

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

Valore del credito alla data di acquisizione:
Di cui Capitale:
Di cui Interessi:

Durata del contratto di credito

NR Mesi:

3.

Costi del credito – Documento di sintesi

Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di
credito
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

TAN 0%

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Il TAEG consente al debitore di confrontare le varie offerte.

TAEG 0%

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

Nessuna

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Euro 0,00

4.

Euro ___
Euro___
Euro___

Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal Contratto di credito

No
Ai sensi della legge (articolo 122 commi 3 e 4 del D. Lgs. 385/1993) le
previsioni sul recesso di cui all’articolo 125-ter non si applicano alle dilazioni di
pagamento

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

Non prevista

Periodo di validità dell’offerta

45 giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Pagamento

5.

Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Scadenze: giorno __ di ogni mese, a partire dal __ / __ / ____
Rate da pagare n. __
Importo rata: Euro ___

Importo totale dovuto dal debitore

Euro __

Rimborso anticipato
Il debitore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento,
in tutto o in parte.

Consentito per l’intera durata del contratto

RECLAMI
Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami di Banca IFIS S.p.A., mediante posta ordinaria ovvero posta elettronica, all’indirizzo Banca IFIS S.p.A.- Ufficio Reclami, Via Terraglio 63,
30174 Venezia – Mestre ovvero all’indirizzo reclami@bancaifis.it. L’Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di ricezione. Qualora il
sottoscritto fosse rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita, o non l'avesse ricevuta entro trenta giorni dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria,
presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia; il ricorso all'ABF può essere proposto purché non siano trascorsi più di
dodici mesi dalla presentazione del reclamo ed il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito
www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici di Banca IFIS S.p.A. e della Banca d'Italia.
PER AVVENUTA CONSEGNA
NOME e COGNOME______________________________________
_______________, li _______________________

FIRMA___________________________

