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FOGLIO INFORMATIVO - APERTURA DI CREDITO IN C/C PER CONSUMATORE 

(Agg. n° 5 - 20/05/2020) 

 

 

INFORMAZIONI SULLA COOPERATIVA  

Cooperativa Gregoriana di Mutualita Soc. Coop. 
Sede Sociale: C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (SA) 
Tel.: 0828/955811 
Fax: 0828/955811 
Email: coopgregoriana@libero.it 
___________________________________________________________________________________________ 

CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

E’ il contratto con il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, 
concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. 
Il cliente può utilizzare (attraverso prelievi per cassa) in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o 
altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. In caso di cointestazione l’obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile. Tra i 
principali rischi, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e 
spese del servizio). 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE  
(salvo diversa indicazione le somme sotto riportate sono da intendersi come fisse) 
 
1. Ipotesi 1 
Affidamento di 5.000,00 euro con contratto a tempo determinato/indeterminato o fino a revoca. 
 

 Accordato fino a € 5.000,00; 

 Calcolo degli interessi trimestrali; 

 Tasso debitore nominale annuo 11,50%  

 Tasso debitore annuo effettivo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) 12,01%; 

 T.A.E.G. max. 17,00%; 

 Maggiorazione di punti 2 percentuali per eccedenza rispetto al fido concesso;   

 Commissione massimo scoperto 1,00% (spesa annuale)*; 

 Spese per la gestione del conto € 80,00 (spesa annuale)*; 

 Spese per singola operazione € 1,50*; 

 Imposta di bollo per comunicazione periodica € 2,00*; 

 Imposta di bollo sul contratto e qualsiasi ulteriore onere fiscale: nella misura protempore vigente; 

 Spese per invio comunicazione ordinaria ai clienti € 0,80 (posta ordinaria)*; 

 Spese per invio comunicazione straordinaria con Raccomandata A.R. € 6,50*; 

 Spese per emissione duplicati € 5,00; 

 Durata a tempo indeterminato o fino a revoca; 

N.B.  * CONDIZIONI INCLUSE NEL CALCOLO DEL T.A.E.G. 

 
 
Il Cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c .d. 

“legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 
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2. Ipotesi 2 
 
Affidamento oltre 5.000,00 euro fino a 20.000,00 euro con contratto a tempo determinato/indeterminato o fino a revoca. 
 

 Accordato oltre €  5.000,00 fino a € 20.000,00; 

 Calcolo degli interessi trimestrali; 

 Tasso debitore nominale annuo 10,50%;  

 Tasso debitore annuo effettivo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) 10,92%; 

 T.A.E.G. max. 15,00%; 

 Maggiorazione di punti 2 percentuali per eccedenza rispetto al fido concesso; 

 Commissione massimo scoperto 1,00% (spesa annuale) * ; 

 Spese per per la gestione del conto € 140,00 ( spesa annuale)*; 

 Spese per singola operazione € 1,50 * ; 

 Imposta di bollo per comunicazione periodica € 2,00 (spesa annuale)* ; 

 Imposta di bollo sul contratto e qualsiasi ulteriore onere fiscale: nella misura protempore vigente; 

 Spese per invio comunicazione ordinaria ai clienti € 0,80 (posta ordinaria) * ; 

 Spese per invio comunicazione straordinaria con Raccomandata A.R. € 6,50*; 

 Spese per emissione duplicati € 5,00; 

 Durata a tempo indeterminato o fino a revoca; 

N.B.  * CONDIZIONI INCLUSE NEL CALCOLO DEL T.A.E.G. 

 
 
valute:                                    prelevamento……………………………………………….………..  STESSO GIORNO  

                                  versamento contanti  ………………………………………..….   STESSO GIORNO 
                                  versamento assegni circolari SBF  ………………….……….  gg.        5     FISSI 
                                  versamento assegni bancari  SBF  (su piazza) …. …..…  gg.       10    FISSI 

                                                versamento assegni bancari SBF   (fuori piazza)…………gg.       10    FISSI 
 
disponibilità:                         Contanti……………………………………………………..……………STESSO GIORNO 

                     versamento assegni circolari SBF  ………………………….  gg.        5      FISSI 
                                  versamento assegni bancari  SBF  (su piazza) …………  gg.       20     FISSI 

 versamento assegni bancari SBF   (fuori piazza)…….…gg.       20     FISSI 
 

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

Diritto di recesso: entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. La comunicazione di recesso deve essere inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante altra forma scritta (lettera, fax, posta elettronica) all’indirizzo: Cooperativa Gregoriana di 

Mutualità Soc. Coop. C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (SA) – Fax 0828/955811 – Email: coopgregoriana@libero.it, purché seguita 

da conferma entro le 48 ore successive mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto delle indicazioni sopra espresse 

comportano l’esecuzione definitiva del contratto. 

Rimborso anticipato: Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In 

tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del 

contratto, fatta eccezione per le spese notarili (eventualmente sostenute) e le imposte.  

Consultazione banca dati: il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di 

una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale contestazione. 

Diritto a ricevere copia del contratto: il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto idonea per la stipula. 

Validità dell’offerta (data di scadenza): successivamente e subordinatamente alla verifica del merito creditizio, 30 giorni dalla consegna del 

presente modulo. 

Modifica unilaterale delle condizioni economiche: ai sensi dell’art. 118 del TUB, nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con 

clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto 

qualora sussista un giustificato motivo. 

Foro competente: Foro competente, per qualsiasi controversia dovesse sorgere sarà il tribunale dove ha residenza o domicilio il Cliente. 

Regime linguistico: le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende 

comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale. 
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RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE  

I reclami devono essere inviati per iscritto all’indirizzo Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop., C.so Garibaldi 33, 84020 San Gregorio 

Magno (SA) o tramite email a: reclami@cooperatvagregoriana.it 

Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 30 giorni dalla sua presentazione, il cliente 

potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A tal proposito la Cooperativa mette a 

disposizione della Clientela, la quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i 

propri diritti”. 

Qualora, invece, il cliente intende rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto che il foro competente 
è quello dove ha residenza o domicilio il cliente. 
In tal caso, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di 
mediazione, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia. 
 
LEGENDA: 
 

Commissioni Capitalizzazione: Meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque 
secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. 
 

Commissione di 
affidamento 

Si definisce commissione di affidamento una percentuale, calcolata al tasso 
convenuto, sull’affidamento concesso. 

Recesso Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di 
sciogliere il rapporto stesso. 

Tasso di interesse 
nominale annuo (Tasso 
debitore) 

Tasso di interesse a carico del cliente per l’utilizzo del fido.  

Tasso effettivo annuo Tasso debitore risultante dalla capitalizzazione periodica. 

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (T.A.E.G.) 

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo 
totale del credito. Il T.A.E.G. consente al consumatore di confrontare le varie offerte. 

Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari 
finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art.2, commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge sull’usura). 

Valuta La valuta è il giorno da cui si fanno decorrere gli interessi su un'operazione, che non 
sempre corrisponde alla data in cui l'operazione viene effettuata. 

Disponibilità Data da quando è disponibile una somma. 

 

  

 
      _________________________________________ 

                                                                                                   Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop 
 
______________________________ 
   Per presa visione ed accettazione 

 


