
Importo totale del credito E. 12.300,00 di cui
E. 12.000,00 per l'importo messo a disposizione del consumatore
E. 300,00 per il pagamento delle spese di istruttoria

Nr. mesi: 84
Scadenze: __ di ogni mese, a partire dal __________
Rate da pagare:
Numero rate 84
Importo rata: E. 208,50
Importo della rata comprensiva di spese di incasso rata



Importo tot. dovuto dal consumatore E. 17.552,75 di cui
E. 12.300,00 importo totale del credito
E. 5.004,00 per gli interessi
E. 210,00 per le spese di incasso
E. 1,00 per le spese postali
E. 7,00 per le spese di comunicazione
E. 30,75 per il bollo

NO

10,28 % (TASSO FISSO)

12,22 % (TASSO FISSO)

NO
NO

300,00
2,50 R.I.D.

Per il calcolo del TAEG sono stati utilizzati i seguenti elementi:
Importo totale del credito: E. 12.300,00
Spese di istruttoria(una tantum alla firma del contratto): E. 300,00
Durata del finanziamento mesi: 84
Spese totali di incasso rata: E. 210,00(E. 2,50 per rata)
Spese per produzione e invio lettera di conferma
contratto(una tantum): E. 1,00
Spese per invio delle comunicazioni periodiche
alla clientela E. 7,00(E. 1,00 all'anno)
Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto e
sulle comunicazioni alla clientela per complessivi: E. 30,75
Spese connesse alle garanzie cambiarie: E. 0,00
Interessi di finanziamento sull'importo totale del
credito: E. 5.004,00
Se il consumatore ha acquistato anche un'assicurazione
obbligatoria oltre ai precedenti elementi viene utilizzato anche il
seguente:
Importo premio assicurazione obbligatoria: E. 0,00







Via/Piazza:
Cap:
Città:



Codice Anagrafico: Codice Fiscale:
Cittadinanza: Nato a: - Provincia:
Data di nascita: Carta soggiorno: NO Scad.Perm.soggiorno:
Sesso:            Stato            civile:
Tipo Doc.identità: C.Identita' Numero:
Rilasciata da: COM.TORINO il:
Residenza/Domicilio: - TORINO (TO) - C.A.P.:
All'indirizzo dal: Abitazi one:
Telefono:                       Cellulare:
Occupazione attuale:
Qualifica: Dal mese/anno: 01.2010 Reddito mensile netto: E.
Banca:
Iban:



Importo totale del credito E. 12.300,00 di cui
E. 12.000,00 per l'importo messo a disposizione del consumatore
E. 300,00 per il pagamento delle spese di istruttoria

MOBILI
MOB

03T

NO

12.000,00

RID
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