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CESSIONE DELQUINTO DELLOSTIPENDIO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI(di seguito “SECCI”: Standard European Consumer Credit Information)1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del creditoFinanziatore: Agos Ducato S.p.A..

Indirizzo: Viale Fulvio Testi, 280-20126 Milano
(“Finanziatore”)

Intermediario del credito:
Indirizzo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCodice: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCodice:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX2. Caratteristiche principali del prodotto di creditoTipo di contratto di credito: Contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio
Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensilecui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro presso undatore di lavoro.
E’ definita “Cessione del quinto” perché la quota oggetto di cessione (rata mensile) nonpuò eccedere un quinto della pensione netta del Cliente.
Il prestito è regolato oltre che dal contratto di credito anche dalle seguenti disposizioni dilegge: Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (“DPR 180/50”) erelativo regolamento attuativoD.P.R. 28 luglio 1950, n. 895; Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006 n. 313(“DM 313/2006”); D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (“D. LGS. 385/1993”) e s.m.i.; Provvedimento Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari eFinanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009(“Disposizioni di Trasparenza”) e s.m.i.

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

€ XXXXXXXXXXXXXDetto importo si intende: al netto di qualsiasi costo, spesa od onere a carico del Cliente; al lordo di eventuali anticipazioni richieste dal Cliente e concesse dal Finanziatore; al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistentifinanziamenti del Cliente accesi con il Finanziatore stesso o con altri soggettifinanziatori.
Condizioni di prelievo:
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

L’erogazione del prestito, al netto dell’eventuale anticipazione concessa, avrà luogo alricevimento da parte di Agos Ducato della dichiarazione scritta (benestare)dell’Amministrazione/Datore di lavoro, contenente l’impegno a trattenere le quotecedute dalla retribuzione mensile del Cliente stesso ovvero con la ricezione da parte diAgos Ducato della 1^ trattenuta mensile proveniente dal Terzo Obbligato.
Durata del contratto di credito: n. XXX rate a partire dal mese successivo alla notifica del contratto al Terzo Obbligato.
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione: Rate da pagare:

Importo: € XXXXXXXXXXXXX
Numero: XXX
Periodicità: Mensile

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

XXXXXXXXXXXXXL’importo totale dovuto dal Consumatore a conclusione del periodo di ammortamento,comprende iltotale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente elencati alla sezione 3“Costi del credito”.Garanzie richieste:Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. La garanzia prevista sul presente contratto di credito è: una polizza assicurativa a copertura del rischio di decesso (“Polizza Vita”).
Per il dettaglio sulla suddetta polizza obbligatoria per legge (art. 54 D.P.R. 180/1950) -STIPULATA DA AGOS DUCATO CON PAGAMENTO DEL PREMIO A SUOESCLUSIVO CARICO - si rimanda all’apposita sezione 3 “Costi del credito” delpresente documento.
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3. Costi del creditoTasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi chesi applicano al contratto di credito: TAN fisso per tutta la durata del prestito pari al: XXXXXXX %

Il TAN è il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e chedetermina la quota di interessi del finanziamento concesso.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG):
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su baseannua, dell'importo totale del credito

TAEG: XXXXX %

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 121, comma 1°, let. m) delD. LGS. 385/1993 e dall’art. 4.2.3. delle Disposizioni di Trasparenza emanate daBanca d’Italia.
vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto oltre che Imposta di bollo su finanziamento, per l’importo riportato alla Sezione CostiConnessi.Nello specifico, il TAEG è calcolato prendendo come riferimento:• prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (somma erogata);• rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattualiofferte è obbligatorio sottoscrivere:• un’assicurazione che garantisca il credito e/o NO
• un altro contratto per un servizio accessorio NO
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi nonsono inclusi nel TAEG. Il prestito è garantito da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del creditoresiduo in caso di decesso del cedente (“Polizza Vita”) e in caso di cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro (“Polizza Credito”). Al fine di adempiere a tale obbligodi legge il Finanziatore stipula DIRETTAMENTE E CON PAGAMENTO DEL PREMIOA SUOESCLUSIVOCARICO apposita polizza, di cui è beneficiario.POLIZZA VITA - Gli originali della Polizza Vita, in quanto a beneficio del Finanziatore,saranno custoditi dal Finanziatore stesso, fatto salvo il diritto del Cliente di ottenernegratuitamente copia in qualsiasi momento, previa richiesta scritta.Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimandaalla documentazione contrattuale relativa alla copertura assicurativa contro il rischiodecesso, predisposta dalla Compagnia di assicurazione e consegnata al Cliente ilquale dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, ilconsenso alla conclusione del contratto ex art. 1919 c.c., oltre alle appositedichiarazioni sul Suo stato di salute.3.1 Costi connessiEventuali altri costi derivanti dal contratto di credito: Oneri fiscali/imposte di bollo: XXXXXXXXXXXXX

L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto dicredito possono esseremodificati: Agos Ducato si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo,le condizioni del Contratto, mediante proposta di modifica unilaterale in forma scritta,gratuita, anche in calce al Rendiconto secondo le modalità previste dall’art. 118 D. Lgs.385/1993 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) come modificato dalD.Lgs. 141/2010, con preavviso minimo di due (2) mesi e con diritto del Cliente direcedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senzaspese e in sede di liquidazione del rapporto con applicazione delle condizioniprecedentemente praticate (quindi le condizioni esistenti al momento dellacomunicazione di modifica unilaterale), saldando entro 25 gg. dalla data del recessoogni suo debito nei confronti di Agos Ducato e con possibilità di definire con AgosDucato termini differenti di pagamento del debito. Le modifiche proposte si intendonoapprovate ove il Cliente non receda entro il termine previsto. In ogni caso le modificheproposte non potranno avere ad oggetto le clausole relative ai tassi di interessi.

Costi in casodi ritardonel pagamentoTardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per ilconsumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere piùdifficile ottenerealtri crediti in futuro.
Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitate le seguenti spese:- Spese per eventuali solleciti epistolari: max € 5,00 ad intervento;- Spese per eventuale recupero telefonico: max € 20,00 ad intervento;- Spese di esazione: sino ad un massimo del 30% dell’importo incassato.- Spese legali e stragiudiziali eventualmente sostenute da Agos Ducato: secondo leprevisionidelle tariffe professionali vigenti.
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4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso: SI
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entroquattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.
Rimborso anticipato: Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo 125-sexies del del D.Lgs. N. 385/1993.In caso di rimborsoanticipato, sarà dovuto un indennizzo, pari:all’1% del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1annood allo 0,5% se la vita residua è pari o inferiore a 1 anno. Il tutto con riferimento alladata della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, dovuta in ogni caso perintero. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che ilCliente avrebbe pagato per la durata residua del Contratto. Tale indennizzo non èdovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione agaranzia del credito, se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non siapplica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissapredeterminata nel contratto, se l'importo rimborsato anticipatamente è ugualeall'intero debito ed è uguale o inferiore a € 10.000,00. L'applicazione dell'indennizzoè, altresì, esclusa nel caso in cui l'estinzione anticipata sia volta al "rinnovo"dell'operazione con AD.

IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA E DETTAGLIO DEICOSTI RIMBORSABILI E NON.Il Cliente dovrà rimborsare, oltre alle eventuali somme scadute ed impagate,l’importo del capitale residuo risultante alla data dell’estinzione calcolato comesomma del valore attuale, al tasso di interesse contrattuale (TAN) del prestito dellerate non scadute.Il Cliente avrà diritto al rimborso degli interessi indicati in contratto (TAN) per ilperiodo di rateizzazione non goduto;NON saranno rimborsati, i costi relativi agli oneri fiscali/imposta di bollo.

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima dellascadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
(se applicabile)Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborsoanticipato.

Consultazione di una banca dati:
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente egratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o ècontrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto:
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.Il 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 XXXXXXXXXX al XXXXXXXXXX
Cliente
Contratto numero: XXXXXXXXXXXX Data: _____/_____/_______
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CESSIONE DELQUINTO DELLOSTIPENDIO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL SECCI EX ART. 124 TUB
TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO:CONTRATTO DI PRESTITO CON CESSIONE DELQUINTO DELLO STIPENDIO E VINCOLO TFR

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE
EVENTUALE RINNOVO DEL PRESTITO

Fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 39 D.P.R. n. 180/1950, non si puòcontrarre una nuova cessione del quinto prima che siano decorsi e pagati i 2/5 delle rate pattuiteper il presente contratto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURE ASSICURATIVE

PER IL PRESENTE CONTRATTO SONO OBBLIGATORIE PER LEGGE, LE SEGUENTIPOLIZZE:
 POLIZZA VITA, A COPERTURADEL RISCHIO DECESSODEL CLIENTE;
 POLIZZA CREDITO,A GARANZIA DEL MANCATO ADEMPIMENTO, NON DERIVANTEDADECESSO, DELL’OBBLIGAZIONE DI RIMBORSODEL FINANZIAMENTO.

AD ESCLUSIONE DELLE SUDDETTE POLIZZE STIPULATE DA AGOS DUCATO CONPAGAMENTO DEL PREMIO A SUO ESCLUSIVO CARICO, NON VI SONO ALTRE POLIZZERICHIESTE DALLA STESSA AGOS DUCATO PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTOO PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI PROPOSTE.ESSENDO A CARICO DI AGOS ILCOSTODEL PREMIO ASSICURATIVO NONRIENTRA NEL CALCOLODEL TAEG.
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE LEGGA SEMPRE CON ATTENZIONE:

 Il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) ed inparticolare il riepilogo di tutti i costi applicati al finanziamento;
 IlTEGM per conoscere il tasso soglia a fini dell’usura, disponibile anche sul sitowww.agoscorporate.it;
 I costi e le conseguenze in caso dimancato, inesatto o ritardato pagamento, che comporteràle segnalazioni in Banche Dati secondo quanto indicato nell’Informativa Codice Deontologico epotrà rendere più difficile l’accesso al credito
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PER QUALSIASI CHIARIMENTO O ASSISTENZA:
 può rivolgersi alNumero Verde 800 905 596 (da Lunedì e Venerdì 9-13 e dalle 14-17,30); può visitare il sito www.agoscorporate.it e la sezionevediamocichiaro.agosducato.it dedicata alla Trasparenza; può consultare Monitorata un utile strumento di autovalutazione che potrà trovare sulsito www.Assofin.it.

LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO, IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMORISPETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI• Il Cliente è tenuto a fornire dati personali corretti e aggiornati, ivi compreso il proprio indirizzo diresidenza, anche in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si ricordache l’infedele dichiarazione di dati e informazioni forniti dal Cliente comporta la facoltà di AgosDucato S.p.A. di risolvere il Contratto.
• AD deve rispettare le leggi ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e contrasto alfinanziamento del terrorismo e, più in generale, esercitare una vigilanza costante sulle operazionieffettuate dai propri Clienti. AD è tenuta ad agire in conformità alle leggi e regolamenti in vigore inmateria di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali, e di rispettare le misure restrittiverelative a: embarghi/ congelamento dei beni e delle risorse economiche/restrizioni su transazionicon persone fisiche o giuridiche o su beni o determinati territori - emesse, amministrate o impostedalle autorità competenti dell’ ONU, UE, USA (tra cui l’OFAC) Francia e Italia (di seguito le “SanzioniInternazionali”). Di conseguenza, AD è tenuta a sospendere o respingere un'operazione dipagamento o di trasferimento emessa e/o ricevuta, che, in base alle proprie analisi, potrebbe esseresanzionata da qualsiasi autorità competente. AD non sarà responsabile verso il Cliente in caso diritardo, mancata esecuzione o rifiuto di un’operazione o blocco di fondi, avvenuti nel rispetto delleSanzioni Internazionali, né alcun indennizzo sarà dovuto al Cliente in tali casi.
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TABELLA ESPLICATIVA DELLE COMPONENTI DI COSTO DEL TAEG
NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE

E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

TAEG (Tasso Annuoeffettivo Globale) XXXXX %

COMPONENTI DEL TAEG DEFINIZIONI IN CASO DI ESTINZIONEANTICIPATA DELPRESTITO

TAN (Tasso AnnuoNominale) XXXXXXX % Tasso di interesse applicatodall’Intermediario calcolato subase annua.
Al Cliente vengono addebitatigli interessi maturati fino alladata di estinzione. Vengonodunque esclusi gli interessinon ancora maturati.

Spese di istruttoria edoneri fiscali
Spese di istruttoria :Non applicate.
Oneri fiscali: €XXXXXXXXXXXXX

Importi addebitati al Cliente acopertura delle spesesostenute dall’Intermediarionella fase iniziale dierogazione del prestito perl’impianto della pratica e perl’assolvimento degli onerifiscali.

Non rimborsabili (upfront)

Commissioni diintermediazione Non applicate
Commissioni riconosciuteagli Intermediari del Creditoaddebitate direttamente alCliente.
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ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONEANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
MONTANTE (Debito Complessivo) € XXXXXXXXXXXXXINTERESSI (Trattenuti in sede di erogazione. In casodi estinzione anticipata saranno restituiti per la partenon maturata)

€ XXXXXXXXXXXXX

COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sededi erogazione. Non saranno restituite in caso diestinzione anticipata del finanziamento)
€ XXXXXXXXXXXXX Imposta di bollo su finanziamento

COSTI/COMMISSIONI RECURRING(trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite incaso di estinzione anticipata del finanziamento per laparte non maturata, in base alle modalità di calcoloindicate nel contratto).

Non applicate

IMPORTO NETTO EROGATO(importo che viene erogato al cliente) € XXXXXXXXXXXXX

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO /24° RATA

(+) Debito residuo lordo * al XXXXXXXXXX € XXXXXXXXXXXXX
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € XXXXXXXXXXXXX
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere ilfinanziamento € XXXXXXXXXXXXX

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO /36° RATA
(+) Debito residuo lordo * al XXXXXXXXXX € XXXXXXXXXXXXX
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € XXXXXXXXXXXXX
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere ilfinanziamento € XXXXXXXXXXXXX

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO /48° RATA
(+) Debito residuo lordo * al XXXXXXXXXX € XXXXXXXXXXXXX
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € XXXXXXXXXXXXX
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere ilfinanziamento € XXXXXXXXXXXXX

(*) Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate
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CESSIONE DELQUINTO DELLOSTIPENDIO

CONTRATTO DI PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E VINCOLO TFRCONTRATTO NUMERO: XXXXXXXXXXXX
Quale beneficiario del finanziamento ed a tale scopo elenco i miei dati anagrafici e lascio ad Agos Ducato S.p.A. la facoltà di effettuare ogni accertamento ritenuto opportuno.CLIENTE TERZO OBBLIGATO
Cognome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dipendente

Presso:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nato a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
il: XXXXXXXXXX

Codice
Fiscale:

XXXXXXXXXXXXXXXX Indirizzo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Residenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Città:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cap: XXXXX Provincia: XX
Domicilio sediverso daresidenza

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CittàXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cap XXXXX ProvinciaXX
Città: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cap: XXXXX
Provincia: XX

Tipo doc: XXX N°: XXXXXXXXXXXXXX Ente rilascio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data rilascio: XXXXXXXXXX
Fondo Pensione: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il frontespizio del presente Contratto è rappresentato dal Documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), contenente lecondizioni economiche riferite all’importo totale del credito ed all’importo totale dovuto dal consumatore, qui sotto dettagliate:CONDIZIONI FINANZIARIE
A Importo totale dovuto dal Consumatore: XXXXXXXXXXXXX G Importo totale del credito (Somma Netta Erogata): €XXXXXXXXXXXXX
B N° rate mensili: XXX H TAN: XXXXXXX %
C Importo rata: € XXXXXXXXXXXXX I TEG: XXXXXX%
D Interessi di dilazione: € XXXXXXXXXXXXX L TAEG: XXXXX%
E Imposta di bollo sul finanziamento: € XXXXXXXXXXXXX M Modalità di pagamento: Trattenuta sullo Stipendio
F Eventuale anticipazione/estinzione altri prestiti: vediModulistica Anticipazioni

ACCETTAZIONE CONDIZIONI FINANZIARIE
Il Cliente accetta le condizioni finanziarie indicate sopra e nel SECCI.

Firma del Cliente

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOIl Cliente accetta le Condizioni Generali di Contratto riportate sul presente modulo, avendole previamente lette ed esaminate attentamente.
Firma del Cliente

COPERTURA ASSICURATIVAIl Cliente prende atto che il prestito è garantito dalla seguente Polizza assicurativa - stipulata da Agos Ducato S.p.A. con Compagnia di assicurazioni diproprio gradimento e con pagamento del premio a carico della stessa Agos Ducato S.p.A. - anche ai sensi della Sezione IV del presente contratto:
[ X ] Polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cliente
[ X ] Polizza Credito

Firma del Cliente
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LEGENDA – DEFINIZIONII termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito in questa Sezione “LEGENDA - DEFINIZIONI”.
AGOS DUCATO:Agos Ducato S.p.A. con sede in Viale FulvioTesti, 280-20126 Milano (MI) di seguito AD.ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO:l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistemadi risoluzione delle controversie tra i clienti, lebanche ed altri intermediari finanziari. È detto“stragiudiziale”perché offre un’alternativa più semplice, rapida edeconomica rispetto al ricorso al giudice. L’ABF èun sistema nuovo, da non confondere con laconciliazione o con l’arbitrato.L’ABF è un organismo indipendente e imparziale,che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi hatorto. Le decisioni non sono vincolanti come quelledel giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, ilsuo inadempimento è reso pubblico. Il cliente puòrivolgersi all’ABF solo dopo aver tentato dirisolvere il problema direttamente con la banca ol’intermediario, presentando ad essi un reclamoscritto. Se non rimane soddisfatto delle decisionidell’ABF, può comunque rivolgersi al giudice. LaBanca d’Italia fornisce i mezzi per il funzionamentodell’ABF.CAPITALE RESIDUO: residuo debito in lineacapitale, ovvero il totale delle rate non ancorascadute, esclusa la quota interessi non ancoramaturati.La quota capitale e quota interessi di ciascunadelle rate da rimborsare potrà essere verificataattraverso il piano di ammortamento del prestito.CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO:Particolare forma di prestito personale a tasso diinteresse fisso, ottenibile esclusivamente dalavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, il cuirimborso avviene mediante trattenuta sullostipendio, da parte del proprio datore dilavoro/Amministrazione, della quota mensiledovuta, ovvero attraverso il vincolo del TFR oequivalente.E’ definita “Cessione del quinto” perché la quotaoggetto di cessione (rata mensile) non puòeccedere un quinto dello stipendio netto deldipendente.La cessione del quinto dello stipendio/pensione èdisciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, inmateria di "Sequestro, Pignoramento e Cessionedegli stipendi salari e pensioni" e dal relativoregolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n.895, dall’art. 13bis D.L. 14/03/05 n. 35, convertito,con modif., dalla L. 14/05/05 n. 80 e dallesuccessive Leggi vigenti in materia.CLIENTE: impiegato e salariato dipendente dalloStato, dalla Pubblica Amministrazione o daAziende Private, che può contrarre prestito controcessione di quote del proprio stipendio.CODICE DEL CONSUMO:Decreto Legislativo 6settembre 2005, n. 206 e successive modificazionie integrazioni.CONTEGGIO ESTINTIVO: documento cheindica esattamente l'importo dovuto dal Cliente,ad una data certa, nell’ipotesi di estinzioneanticipata del prestito.

DATA PERFEZIONAMENTO CONTRATTO -EFFICACIA:PERFEZIONAMENTO: il contratto siperfezionerà al momento della sottoscrizioneda parte del Cliente.Perfezionato il contratto, in attesa che sirealizzino i presupposti per l’erogazione delfinanziamento, AD, potrà, a proprioinsindacabile giudizio, concedereun’anticipazione sul prestito previo ricevimentodel Modulo Anticipazione/Estinzione altriPrestiti sottoscritto dal Cliente.EFFICACIA: Il contratto avrà efficacia tra leparti al completamento ed all’esito positivodell’istruttoria effettuata da AD conconseguente erogazione - al verificarsi dellecondizioni necessarie - del finanziamento.DEBITO RESIDUO: la somma delle rate nonancora scadute.D.LGS. N: 231/2007: Decreto Legislativo 21novembre 2007, n. 231 "Attuazione delladirettiva 2005/60/CE concernente laprevenzione dell'utilizzo del sistema finanziarioa scopo di riciclaggio dei proventi di attivitàcriminose e di finanziamento del terrorismononché della direttiva 2006/70/CE che ne recamisure di esecuzione ".D. LGS. 385/1993: Decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia) e successivemodificazioni e integrazioni.D.P.R. 180/50 e relativo regolamento diesecuzione D.P.R. 895/1950: Decreto delPresidente della Repubblica 5 gennaio 1950,n. 180 (G.U. n. 099 del 29/04/1950) -Approvazione del testo unico delle leggiconcernenti il sequestro, il pignoramento e lacessione degli stipendi, salari e pensioni deidipendenti delle pubbliche amministrazioni -pubblicato nel supplemento ordinario allagazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950).ESTINZIONE ANTICIPATA: diritto di chiudereil rapporto anticipatamente rispetto al termineconcordato.In caso di estinzione anticipata il Cliente deveversare il capitale residuo, eventuali rateinsolute e, se previsto nel contratto, unindennizzo, che non può comunque superarela percentuale massima prevista per legge.L’importo ad estinzione di cui sopra è ridottocome dettagliato all’art. "Estinzioneanticipata".FINANZIAMENTO: forma di prestito concessoda un Intermediario Finanziario a breve –medio termine.Le caratteristiche giuridiche e finanziarierendono il prodotto funzionale all’acquisto diqualsiasi bene di consumo, ovvero asoddisfare le esigenze del Cliente e della suafamiglia.La restituzione del prestito avviene nell’arco diun periodo predefinito secondo un piano, dettoammortamento, attraverso il pagamento di ratemensili.

FONDI DI GARANZIA PRESSO L’I.N.P.S.:fondo istituito con la legge 297 del 1982,alimentato attraverso i contributi versati daidatori di lavoro.Il fondo di garanzia presso l‘INPS intervienenel pagamento del trattamento di fine rapportodovuto ai lavoratori dipendenti nei casi in cui ilTerzo Obbligato (datore di lavoro) non viprovveda.Il Cliente in ogni caso rimane obbligato sino aconcorrenza delle somme dovute a rimborsodel prestito nei confronti di AD.FONDI PENSIONE:i Fondi Pensione sonoforme pensionistiche o previdenzialicomplementari che erogano prestazioniprevidenziali in favore degli iscritti.I fondi pensione si distinguono in due tipologieprincipali: negoziali e aperti.Quelli negoziali vengono istituiti per singolaazienda o gruppi di aziende, per categorie dilavoratori o comparto di riferimento o perraggruppamenti territoriali, in seguito acontratti collettivi nazionali, accordi oregolamenti aziendali, accordi fra lavoratoriautonomi o liberi professionisti promossi daisindacati o dalle associazioni di categoria.I fondi aperti sono normalmente istituiti dabanche, assicurazioni, SGR e SIM econsentono l’adesione su base collettiva oindividuale, senza vincoli di appartenenza dellavoratore a specifiche aziende o categorie.Il Cliente, con la sottoscrizione del presentecontratto, riconosce ad AD il diritto di richiederedirettamente al Fondo Pensione il pagamentodelle somme a Lui spettanti in caso dicessazione del rapporto di lavoro, sino acompleta estinzione del prestito.GIUSTIFICATO MOTIVO:costituiscono ipotesidi Giustificato Motivo, a titolo esemplificativo:- l’Insolvenza;- l’ammissione del Terzo Obbligato a qualsiasiprocedura concorsuale, ovvero- la cessazione del rapporto di lavoro tra ildatore di lavoro e il Cliente.Glossario – Persone PoliticamenteEsposte: le persone fisiche che occupano ohanno cessato di occupare da meno di un annoimportanti cariche pubbliche, nonché i lorofamiliari e coloro che con i predetti soggettiintrattengono notoriamente stretti legami cosìcome individuate sulla base dei criteri di cuiall’art. 1, comma 2, lettera dd, D. Lgs.231/2007. Titolare Effettivo: la persona fisicao le persone fisiche, diverse dal cliente,nell'interesse della quale o delle quali, in ultimaistanza, il rapporto continuativo è instaurato, laprestazione professionale è resa ol'operazione è eseguita (art. 1, comma 2,lettera pp, D. Lgs. 231/2007). Il titolare effettivodi clienti diversi dalle persone fisiche coincidecon la persona fisica o le persone fisiche cui, inultima istanza, è attribuibile la proprietà direttao indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo,sulla base dei criteri di cui all’art. 20 D. Lgs.231/2007.
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LEGENDA – DEFINIZIONII termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito in questa Sezione “LEGENDA - DEFINIZIONI”.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:l’importo concesso da AD a titolo di prestito alCliente (somma netta erogata).IMPORTO TOTALE DOVUTO DALCONSUMATORE: l’Importo Totale del credito(somma netta erogata) ed il costo totale delcredito di cui all’art. 9.INSOLVENZA: il mancato, inesatto o tardivopagamento anche di una sola Rata, coninadempimento imputabile sia al Cliente che alTerzo Obbligato.LEGGE N. 108/96:Legge 7 marzo 1996, n. 108– Disposizioni in materia di usura e successivemodificazioni e integrazioni.METODO SCALARE FRANCESE:modalità dicalcolo del piano di ammortamento più diffusain Italia.La Rata prevede una quota capitale crescente euna quota interessi decrescente. All’inizio sipagano soprattutto interessi; a mano a manoche il capitale viene restituito, l'ammontare degliinteressi diminuisce e la quota di capitaleaumenta.MODULO ANTICIPAZIONE/ESTINZIONEALTRI PRESTITI:documento con cui il Clienterichiede ad AD un’Anticipazione sul prestito.Tale anticipazione può essere finalizzataanche all’estinzione di altri prestiti.
PARTI: AD e il Cliente.PIANO DI AMMORTAMENTO:il piano dirimborso del finanziamento, con l’indicazionedella composizione delle singole rate (quotacapitale e quota interessi), calcolato al tassodefinito nel contratto (Tasso Contrattuale –T.A.N.).Il piano di ammortamento riporta, tempo pertempo, il debito estinto o scaduto ed il debitoresiduo.POLIZZA CREDITO:Polizza obbligatoria perlegge a garanzia del rimborso delfinanziamento, a copertura del rischio, in capoal Cliente, di cessazione del diritto allo stipendio(perdita di impiego), non derivante da decesso.Il pagamento del premio di tale coperturaassicurativa è totalmente a carico di AD. LaCompagnia assicurativa avrà il diritto disurrogarsi ad AD in ogni diritto, ragione oazione, nascenti dal presente contratto, verso ilCliente o Suoi aventi causa.POLIZZA VITA: Polizza obbligatoria perlegge a garanzia del rimborso delfinanziamento, a copertura del rischio didecesso del Cliente. Il pagamento del premio ditale copertura assicurativa è totalmente a caricodi AD.

PREMORIENZA: il verificarsi del decessodel Cliente prima dell’integrale rimborsodell’Importo Totale Dovuto dalConsumatoreQUOTA CAPITALE: quota della ratacostituita dal solo capitale.QUOTA INTERESSI: quota della ratacostituita dai soli interessi.RATA: l’importo da corrisponderemensilmente ad AD come rimborso delprestito ricevuto. La rata - composta da unaquota capitale, a rimborso della sommaprestata e da una quota interessi, costituitadagli interessi dovuti per il finanziamento- è trattenuta dallo stipendio del Clientedirettamente dal Terzo Obbligato.TAEG (Tasso Annuo EffettivoGlobale): Indica il costo totale delfinanziamento su base annua ed è espressoin percentuale sull'ammontare delfinanziamento concesso.Il TAEG comprende il tasso di interesse edogni altra voce di spesa eventualmenteprevista.Rientrano nel calcolo del TAEG, oltre alcapitale, le seguenti voci:- Interessi di dilazione;- Oneri fiscali/Imposte di bollo.Non rientrano nel calcolo del TAEG leseguenti voci:- Eventuale commissione di estinzioneanticipata ed eventuali somme dovute perl’inadempimento di qualsiasi obbligocontrattuale.TAN (Tasso Annuo Nominale)/TASSOCONTRATTUALE: è il tasso di interesse,espresso in percentuale e su base annuache, calcolato sull’ammontare del finanziatotempo per tempo dovuto determina gliinteressi che il Cliente dovrà corrispondereall’Intermediario.Nel computo del TAN non entrano costiaccessori quali oneri fiscali/imposte.TASSO SOGLIA: il tasso fissatotrimestralmente dal Ministero del Tesoro, inbase a quanto previsto dalla legge 7 marzo1996, n. 108 - Disposizioni in materia diusura e s.m.i., oltre al quale gli interessisono sempre usurari. Il TEGM e i TassiSoglia applicati trimestralmente, sonoconsultabili sul sito www.agoscorporate.it epresso gli uffici di AD.

TEG (Tasso Effettivo Globale):indicatore utile ai fini della verifica delrispetto della soglia anti-usura checomprende il capitale e gli interessi didilazione ad esclusione degli oneri fiscali,dell’imposta di bollo sul contratto e delleimposte e tasse collegate all’erogazione delcredito.TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio):Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministerodell’Economia e delle Finanze comeprevisto dalla legge sull’usura.Per verificare se un tasso (TEG) del prestitocontro cessione del quinto dellostipendio/pensione è usurario e, quindi,vietato, bisogna individuare, tra tutti quellipubblicati, il TEGM relativo alla categoria“prestiti contro cessione del quinto dellostipendio e della pensione”, aumentato di unquarto, cui si aggiunge un margine diulteriori quattro punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio(TEGM) non può essere superiore a ottopunti percentuali.Il documento TEGM è a disposizione delCliente presso l’Intermediario.TERZOOBBLIGATO:il datore di lavoro delCliente o l’Istituto Previdenziale presso ilquale sia iscritto ovvero il Fondo Pensione oaltra forma previdenziale o pensionistica cuiil Cliente abbia aderito.Tali soggetti, accogliendo la domanda difinanziamento contro cessione di quotedello stipendio, si costituiscono Terzidebitori ceduti, ai sensi del DPR n. 180/50 edella Legge civile (artt. 1260 e segg. Cod.Civ.), per le quote di stipendio o di salario dacorrispondere ad AD.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(TFR) OD INDENNITA’ EQUIVALENTE(es.: indennità di fine servizio):somma che il datore di lavoro devecorrispondere al dipendente in ogni caso dicessazione del rapporto di lavoro (art. 2120del cod. civ.).Il diritto al TFR/indennità equivalentematura esclusivamente al momento dellacessazione del rapporto di lavoro.

Contratto numero: XXXXXXXXXXXX 1 - Copia per il Cliente Pagina 10 di 14



Agos Ducato S.p.A., Viale Fulvio Testi, 280-20126 Milano - www.agoscorporate.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti dipagamento di cui all’art. 114- septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619 -info@pec.agosducato.it
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOI termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito nella Sezione “LEGENDA - DEFINIZIONI”.

Sezione I – CONTRATTODI FINANZIAMENTOTra le Parti si conviene e si stipula un Contratto diFinanziamento rimborsabile mediante cessione di quotedella retribuzione mensile (Finanziamento controCessione del Quinto) - versate a favore di AD dal TerzoObbligato - alle condizioni di seguito riportate.1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DIRIPENSAMENTO (art. 125-ter T.U.B.)1.1. Perfezionamento - Efficacia: Il presente contrattosi perfezionerà tra le parti al momento dellasottoscrizione, AD INTEGRALE ACCETTAZIONE, daparte del Cliente. Se le modalità tecniche lo consentono,il contratto potrà essere sottoscritto dal Cliente con firmadigitale o firma elettronica avanzata, nelle sue diverseforme. Il contratto avrà efficacia tra le parti alcompletamento ed all’esito positivo dell’istruttoriaeffettuata da AD.1.2. Diritto di ripensamento (recesso ex art. 125 terT.U.B.) Il Cliente può recedere dal Contratto entro 14giorni dalla sua conclusione (data di sottoscrizione delContratto) se invierà ad AD la comunicazione di recessoa mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviaread: Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi, 280-20126Milano. Se il Contratto ha già avuto esecuzione, il Clientedeve restituire ad AD il capitale e gli interessi maturatisino al momento della restituzione, calcolati in base alContratto e le somme non ripetibili corrisposte da AD allaPubblica Amministrazione (es. imposta di bollo). Ilpagamento deve avvenire entro 30 giorni dall’invio dellacomunicazione di recesso. Il recesso si estendeautomaticamente ai contratti aventi ad oggetto serviziaccessori connessi col Contratto di credito (da intendersiquali quei servizi obbligatori offerti congiuntamente alpresente Contratto, senza i quali il Cliente non puòstipularlo), se resi dal finanziatore o da un terzo in virtù diapposito accordo.2) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE - CESSIONE DELQUINTODELLO STIPENDIO E VINCOLO T.F.R.Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere “prosolvendo” il quinto della Sua retribuzione e di disporredell’intero TFR, in base alle vigenti disposizioni di legge,si dichiara debitore nei confronti di AD dell’ImportoTotale Dovuto dal Consumatore indicato sul frontespiziodel presente modulo. Le garanzie del presente contrattosi estenderanno anche in caso di rinegoziazione. Pereffetto della cessione effettuata, il Cliente si obbliga arestituire l’Importo Totale Dovuto dal Consumatore - aisensi e per gli effetti degli artt.1198 e 1269 del cod. civ. -mediante quote del Suo stipendio, versate ad ADconsecutivamente ogni mese dal Terzo Obbligato. Ipagamenti saranno imputati ex art. 1194 c.c. (interessi –spese - capitale).3) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: A titoloesemplificativo, l’erogazione del prestito - al nettodell’eventuale anticipazione concessa - è subordinata:a) al ricevimento da parte di AD della dichiarazionescritta del Terzo Obbligato, contenente l’impegno atrattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile delCliente stesso, sempre verificata la congruità rispetto aidati dichiarati dal Cliente all’atto della sottoscrizione delcontratto.b) all’esibizione della documentazione richiesta da AD,sia per il perfezionamento che per l’efficacia delfinanziamento e delle garanzie. L’inesattezza/nonveridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente, ancherelativamente ai dati stipendiali, emersa a seguitodell’acquisizione del certificato di stipendio o di altridocumenti, può comportare l’annullamento delcontratto.In caso di erogazione, AD è autorizzata atrattenere e compensare dall’Importo Importo Totale delcredito (somma erogata) tutte le somme eventualmentecorrisposte al Cliente a titolo di anticipazione nonché,nell’ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/opignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrentiper l’estinzione di tali operazioni (estinzione a cui ADprovvederà a proprio insindacabile giudizio).

I costi e gli oneri fiscali indicati all’art. 9, essendo acarico del Cliente, verranno trattenuti da AD all’attodell’erogazione del finanziamento e direttamentecorrisposti agli aventi diritto.4) ANTICIPAZIONE SOMME – RIMBORSO –MANCATORIMBORSO4.1. Il Cliente può richiedere ad AD unaanticipazione sul finanziamento (di seguito“Anticipazione”), eventualmente finalizzataall’estinzione di altri Prestiti - da liquidarsi dopo ilperfezionamento del contratto ma prima che sisiano verificate le condizioni di erogazione delprestito contro cessione del quinto dello stipendio -previa apposita richiesta scritta utilizzando ilmodulo Anticipazione/Estinzione altri Prestiti, parteintegrante del presente contratto. In caso diconcessione dell’Anticipazione, l’importo anticipatosarà restituito dal Cliente in un’unica soluzioneall’atto di erogazione del Finanziamento, come daart. 3.Il Cliente autorizza AD:> a trattenere dall’Importo Totale del Credito quantonecessario per rimborsare l’Anticipazione concessasu questo finanziamento, anche per l’estinzione dialtri prestiti, come richiesto dallo stesso Cliente nelseparato Modulo Anticipazione/Estinzione altriPrestiti;> a sostenere ed anticipare per Suo conto icosti/pagamenti indicati all’art. 9 (Composizionedell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore) edaccetta, per l’effetto, il versamento dell’importoTotale del Credito - dedotto degli eventuali suddetticosti/pagamenti - dandone quietanza con la firma diquesto contratto. Se per qualsiasi ragione nondovessero verificarsi le condizioni necessarie perl’erogazione del prestito (ad esempio: mancatorilascio della dichiarazione scritta del TerzoObbligato, contenente l’impegno a trattenere lequote cedute dalla retribuzione del Suo dipendente)il Cliente, in forza del presente contratto e delModulo Anticipazione/Estinzione altri Prestiti, saràobbligato a restituire immediatamente ad AD, asemplice richiesta, l’importo anticipato, entro e nonoltre 15 gg. dalla ricezione della richiesta dipagamento, senza applicazione di spese od oneri.4.2 Mancato rimborso Anticipazione - Il mancatorimborso dell’Anticipazione comporta la messa inmora del Cliente ai sensi della presente clausola e,dalla data di ricezione della richiesta di restituzione,Agos potrà agire per il recupero dell'importoanticipato. Le garanzie sullo stipendio e sul TFR delpresente contratto dovranno intendersi estese edapplicabili al rimborso di tale anticipazione e diqualsiasi altra spesa sostenuta.5) RIMBORSO – INTERESSI DI DILAZIONE IlCliente si obbliga a restituire ad AD in Rate mensilie costanti l’Importo Totale Dovuto dalConsumatore, come da art. 9.Il rimborso avverrà attraverso trattenute mensili parialla rata contrattuale, contenuta in ogni caso neilimiti previsti dalla normativa in materia. Gli interessidi dilazione, trattenuti in sede di erogazione delprestito, sono calcolati su base mese da 30 gg,considerando 12 mesi di uguale durata, mediantepiano di ammortamento alla francese, vale a direcon rate costanti, con quota interessi decrescente equota capitale crescente.Lo stesso criterio scalarefrancese verrà applicato in caso di estinzioneanticipata, per lo scomputo di interessi.6) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINEE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO6.1. E’ espressamente convenuto che il Clientepotrà essere considerato decaduto dal beneficiodella rateizzazione e del termine e dovrà rimborsareimmediatamente tutto l’importo dovuto,

in caso di inadempimento delle obbligazionicontrattuali e in particolare, nelle ipotesipreviste dall’art.1186 del cod. civ. e:(i) in caso di cessazione per qualsiasi causadel rapporto di lavoro;(ii) in caso di ritardo del versamento di almenodue rate pattuite, anche se non versate daparte del Terzo Obbligato;(iii) in caso di infedele dichiarazione di dati edinformazioni fornite in sede di istruttoria. Ilmancato pagamento dell’importo dovuto,nonché l’infedele dichiarazione di dati einformazioni, consente ad AD di risolvere ilContratto, nonostante la stipula della polizzaassicurativa di cui alla Sezione IV, avvalendosidella presente clausola. La risoluzione delContratto per inadempimento sarà comunicatada AD in forma scritta, senza obbligo dipreavviso, e avrà effetto immediato dalmomento del suo ricevimento.6.2. Sia in caso di decadenza dal beneficio deltermine, sia in caso di risoluzione delContratto, il Cliente dovrà rimborsare inun’unica soluzione, entro 15 gg. dalricevimento della relativa comunicazionel’importo dovuto rappresentato da: capitalescaduto, capitale residuo a scadere, eventualioneri/somme dovute previste dal presentecontratto.6.3. Il Cliente esonera espressamente ADdall’onere di preventiva richiesta di cui all’art.1268, 2° comma, C.C.7) ESTINZIONE ANTICIPATA7.1 Estinzione anticipata ed indennizzo - IlCliente ha diritto di estinguere anticipatamentein qualsiasi momento, in tutto o in parte, ilcontratto, chiedendo il Conteggio Estintivo,previa richiesta scritta, da inviarsi a: AgosDucato S.p.A. - Viale Fulvio Testi, 280-20126Milano, pagando l’importo dovuto e ha diritto auna riduzione del costo totale del credito, pariall’importo degli interessi e degli eventualicosti dovuti per la durata residua del Contratto.AD, ricevuta la richiesta scritta, comunica alCliente l’ammontare del credito rappresentatoda:(i) eventuali rate scadute e non pagate;(ii) capitale residuo come da Piano diAmmortamento;(iii) eventuali ulteriori spese/oneri addebitati alCliente e previsti dal presente contratto;(iv) un indennizzo pari a:- 1% dell’importo rimborsato anticipatamente(capitale residuo a scadere) se la vita residuadel contratto è superiore ad un anno;- 0,50% se la vita residua è pari o inferiore adun anno.Il tutto con riferimento alla data dellaprima rata in scadenza successiva allarichiesta, dovuta in ogni caso per intero.L’indennizzo non può essere superioreall’importo degli interessi relativi alla vitaresidua del contratto. Il Cliente deveprovvedere al pagamento della somma dovutain un’unica soluzione entro la data indicata nelconteggio di estinzione fornito da AD.In difetto, l’estinzione non avrà luogo e potràessere effettuata solo con riferimento alla datadella successiva scadenza come da nuovoconteggio.L’indennizzo non è dovuto se l’estinzione èeffettuata in esecuzione di un Contratto diassicurazione a garanzia del credito, se ilrimborso anticipato avviene in un periodo incui non si applica un tasso di interesseespresso da una percentuale specifica fissapredeterminata nel contratto, se l’importorimborsato anticipatamente
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corrisponde all’intero debito residuo ed è pari oinferiore a € 10.000,00.L'applicazione dell'indennizzo è, altresì,esclusa nel caso in cui l'estinzione anticipatasia volta al "rinnovo" dell'operazione conAD.7.2 Importi rimborsabiliIn caso di anticipata estinzione il Cliente hadiritto allo scomputo, effettuato in base al criterioscalare alla francese, degli interessi di dilazionedi cui all'art. 5 per il periodo di rateizzazione nongoduto.7.3 Importi non rimborsabiliIn caso di estinzione anticipata non sarannoinvece rimborsabili gli oneri fiscali/Imposta dibollo sul finanziamento.7.4 Termini per eventuale rinnovo delprestitoFatte salve le deroghe espressamente previstedall'art. 39 D.P.R. n. 180/1950, è vietatocontrarre una nuova cessione del quinto odoperazione assimilata prima che siano decorsi epagati i 2/5 delle rate pattuite per il presentecontratto.8) CESSIONE DEL CONTRATTO/CREDITOIl Cliente autorizza sin d’ora AD a cedere a Terziquesto contratto o i diritti da esso derivanti con lerelative garanzie, dandone comunicazionescritta ai sensi di legge, senza che ciò comportila diminuzione della tutela degli interessi delCliente.Per ogni comunicazione relativa al contratto, irecapiti delle parti sono quelli ivi indicati, salvoeventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.In caso di cessione, il cessionario acquisisceanche il diritto di riscatto nei confronti del FondoPensione e/o per qualsiasi polizza vita e/oprevidenziale.A tal fine AD ed il Cliente riconoscono sin d’oraal cessionario gli stessi poteri e facoltà di ADanche in deroga all’art. 1248 cod. civ. ai sensidell’art. 125 septies D.LGS. 385/1993.9) COMPOSIZIONE DELL’IMPORTO TOTALEDOVUTODAL CONSUMATOREIl Cliente deve restituire, oltre all’Importo Totaledel credito (Somma Netta Erogata), le seguentivoci di costo:9.1) oneri fiscali/imposte di bollo9.2) interessi di dilazione.10) MANCATO, INESATTO O RITARDATOPAGAMENTO10.1. È facoltà di AD per la valutazione delmerito creditizio consultare una Banca Dati.10.2 n caso di mancato, inesatto o ritardatopagamento potranno essere effettuate leconseguenti segnalazioni in Banche Dati comeindicato nell’Informativa Codice Deontologico.A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potràincontrare maggiori difficoltà per l’accesso alcredito. Il preavviso di segnalazione nellesuddette Banche Dati sarà comunicato alsoggetto che verrà segnalato tramite un serviziodi postalizzazione che prevede la tracciaturadella spedizione con certificazione di avvenutaconsegna tramite localizzazione satellitare GPSe lettura di un codice univoco per ogni lettera. Ilsoggetto che verrà segnalato può optare, anchetramite l’Area Clienti (se prevista per il prodottorichiesto), tra le modalità alternative di invio delpreavviso di segnalazione che eventualmentetempo per tempo verranno messe adisposizione da AD (es. comunicazionetelefonica registrata, in Area Clienti o tramitemessaggistica istantanea)..11) SPESE DI RECUPERODEL CREDITOIl Cliente si impegna sin da ora a rimborsarequalsiasi spesa sostenuta da AD per il recuperodel credito (spese legali, spese stragiudiziali

secondo le previsioni delle tariffe professionalivigenti, spese sollecito epistolare max € 5,00 adintervento; spese recupero telefonico max € 20,00 adintervento; spese di esazione sino ad un massimodel 30% dell’importo incassato).12) IMPOSTELe imposte inerenti il presente contratto sono acarico del Cliente, il quale autorizza il TerzoObbligato a trattenere la somma che, a tale titolo, glivenisse richiesta da AD.Non vi sono spese, costi e oneri ulteriori a quelliindicati nel presente contratto. L’importo dell’impostadi bollo può variare in caso di modifica a norma dilegge.13) MODIFICA UNILATERALE DELLECONDIZIONIAD si riserva la facoltà di modificare, qualora sussistaun giustificato motivo, le condizioni del contratto,mediante proposta di modifica unilaterale delcontratto in forma scritta, gratuita, anche in calce alrendiconto periodico secondo le modalità previstedall’art. 118 D.Lgs. 385/1993 (Modifica unilateraledelle condizioni contrattuali), come modificato dalD.Lgs. 141/2010 con preavviso minimo di due (2)mesi e con diritto del Cliente di recedere dal contrattoentro la data prevista per l’applicazione dellemodifiche, senza spese e, in sede di liquidazione delrapporto, con applicazione delle condizioniprecedentemente praticate (quindi le condizioniesistenti al momento della comunicazione dimodifica unilaterale), saldando entro 25 gg. dalladata del recesso ogni Suo debito nei confronti di ADe con possibilità di definire con AD termini differenti dipagamento del debito.Le modifiche proposte si intendono approvate ove ilCliente non receda entro il termine previsto. Lemodifiche proposte non potranno avere ad oggetto leclausole relative ai tassi d’interesse.14) IMPEGNO A NON PREGIUDICARE LERAGIONI DI ADIl Cliente si impegna a fare quanto necessario pernon pregiudicare le ragioni creditorie di AD. A titolomeramente esemplificativo, il Cliente:(i) rinuncia a richiedere, per qualsiasi motivo,l'anticipazione ex art. 2120 cod. civ. sulle sommedovute a titolo di trattamento/indennità di finerapporto/fine servizio, e vincola in tal senso, fino allaconcorrenza del credito di AD, anche il TerzoObbligato;(ii) si impegna a comunicare prontamente ad ADqualsiasi evento potenzialmente pregiudizievole perle ragioni creditorie di AD o che comunque possa inqualche modo pregiudicare il tempestivoadempimento delle proprie obbligazioni dipagamento.Sezione II CARATTERISTICHE CESSIONEDELQUINTODELLO STIPENDIO
15) CESSIONE DELQUINTODELLO STIPENDIO.Il Cliente, a garanzia della restituzione dell’ImportoTotale Dovuto dal Consumatore, cede “prosolvendo”, con effetto immediato, ad AD, cheaccetta, il proprio credito verso il Terzo Obbligatorappresentato dal quinto dello stipendio.
16) PAGAMENTI - INADEMPIMENTO DEL TERZOOBBLIGATO - COMPENSAZIONE16.1. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti afavore di AD ed il Terzo Obbligato pagherà le ratemensili ad AD stessa, mediante trattenuta alla fontesullo stipendio del Cliente.16.2. Il Cliente, in caso di inadempimento da partedel Terzo Obbligato, dovrà provvedere al pagamentodelle rate mensili entro e non oltre dieci giorni dallascadenza delle rate.16.3. È, comunque, consentita, ex art. 1241 cod. civ.la compensazione tra le parti dei reciproci rapporti didebito/credito.

17) TRATTENUTA E PAGAMENTODELLE QUOTEMENSILI DA PARTE DEL TERZOOBBLIGATOPer effetto della presente cessione, Il TerzoObbligato sarà tenuto, a norma di legge e anche pervolontà del Cliente medesimo:> a prelevare mensilmente dalla retribuzione deldipendente l’importo della rata mensile, a cominciaredal mese successivo alla notifica del presente atto ecosì, ininterrottamente, sino al saldo dell‘ImportoTotale Dovuto dal Consumatore;> ed a versare ad AD la quota trattenuta nel giornoconcordato del mese successivo a quello in cui si èverificata la scadenza della rata, sul conto correntebancario che sarà indicato allo stesso TerzoObbligato, con comunicazione a parte.E’ facoltà di AD modificare in qualsiasi momento, aproprio insindacabile giudizio, gli estremi dei conti sucui effettuare il versamento delle quote mensili,comunicando previamente al Terzo Obbligato lenuove coordinate bancarie.Sezione III - DISPOSIZIONI VARIE - VINCOLOTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OINDENNITA’ EQUIVALENTE
18) VINCOLO TFR – ANTICIPAZIONE TFR18.1. A garanzia del rimborso dell’Importo TotaleDovuto dal Consumatore, con la sottoscrizione delpresente contratto e dell’eventuale allegata scritturaprivata, il Cliente dichiara espressamente divincolare, a favore di AD ed in aggiunta alla cessionedel quinto, le somme sia continuative che “una voltatanto” a Lui spettanti nel caso di cessazione delservizio ed in particolare:(i) il proprio credito, maturato e maturando, per iltrattamento/indennità di fine rapporto/fine serviziovantato nei confronti del Terzo Obbligato e(ii) tutte le somme, che in conseguenza del cessatorapporto di lavoro o del collocamento in quiescenza,siano dovute al Cliente o ai Suoi eredi ed aventicausa.Tali somme sono vincolate fino alla concorrenzadel credito residuo di AD, nel momento in cui sidovesse verificare la cessazione del rapportolavorativo.Il Cliente:> autorizza e delega AD a notificare quanto pattuitocon la firma di questo contratto al Terzo Obbligato(Ente Previdenziale/Fondo Pensionistico etc..),nonchè alla rinotifica in caso di nuovo impiego;> dichiara - ove iscritto agli effetti della previdenzaad uno speciale fondo gestito dall’INPS - di rinunciarea tutti i benefici derivanti dall’iscrizione alla CassaPensioni (assicurazione facoltativa), autorizzandoAD a richiedere direttamente la liquidazione ed ilpagamento dei contributi di assicurazione versati edella riserva matematica che risulterà a Suo favorenella suddetta Cassa Pensioni, a favore di AD;> si impegna - fino all’integrale rimborso delfinanziamento - a non richiedere anticipazioni sulTFR/indennità equivalente, salvo diversa valutazioneed espressa autorizzazione scritta di AD;> conferisce mandato irrevocabile affinché gli EntiEroganti le somme sopra indicate trattengano, surichiesta di AD ed in Suo favore, le sommenecessarie per l’integrale estinzione delfinanziamento, delegando AD a richiederledirettamente a tali Enti e ad incassarle sino allaconcorrenza del debito residuo del presentefinanziamento. Se, tuttavia, dette somme nonfossero sufficienti ad estinguere tale debito ovvero gliEnti Eroganti non effettuassero il versamento - fermoquanto previsto all’art.6 (Decadenza beneficio deltermine e Risoluzione del contratto) - il Cliente dovràprovvedere all’immediato pagamento di quantodovuto per l’estinzione del finanziamento in un’unicasoluzione. Se il Cliente ha diritto di ricevere,congiuntamente, sia una somma “una volta tanto”,sia una somma a titolo di trattamento pensionistico oaltro assegno continuativo o di previdenza ancheprivata, il finanziamento dovrà essere estinto, ovepossibile, prima con la somma corrisposta
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Agos Ducato S.p.A., Viale Fulvio Testi, 280-20126 Milano - www.agoscorporate.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento dicui all’art. 114- septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619 - info@pec.agosducato.it“una volta tanto” e, ove questa non fosse sufficiente, conla trattenuta sul trattamento continuativo, fino al saldodel credito residuo di AD. La cessione estende i suoieffetti sulla pensione od altro assegno continuativoequivalente spettante al Cliente da parte del Datore diLavoro o di qualsiasi altro Ente, Cassa o FondoPensione, Istituto di Previdenza o di Assicurazione aiquali il Cliente sia iscritto per legge, regolamento ocontratto di lavoro.18.2. Cliente dipendente di amministrazionepubblica - Qualora il Cliente sia dipendente diun’Amministrazione pubblica (statale o non), lo stessodichiara sin d’ora di optare per la conversione dellapropria indennità di buonuscita/premio di servizio intrattamento di fine rapporto, autorizzando AD - in virtùdel predetto vincolo a favore di AD stessa – acomunicare all’INPS (ex INPDAP) di competenza taleopzione, notificando quanto pattuito con la firma diquesto contratto al Terzo Obbligato. Il Cliente, pertanto,autorizza AD a richiedere direttamente all’INPS (exINPDAP) e ad incassare le somme a Lui spettanti a titolodi indennità di fine servizio, sino alla concorrenza deldebito residuo del presente finanziamento.19) CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO EDESTENSIONE DELLA CESSIONE AL NUOVORAPPORTODI LAVOROLe garanzie del presente contratto si estenderannoautomaticamente sino all’integrale rimborso delfinanziamento:(i) all’eventuale nuovo rapporto di lavorodel Cliente , sia di natura subordinata a tempoindeterminato, determinato o interinale, sia comecollaboratore, procacciatore, agente, socio,amministratore presso altra azienda, oppure. (ii)all’eventuale trattamento pensionistico e/oprevidenziale, anche integrativo del Cliente.A garanzia del rimborso del credito residuo di AD,pertanto il Cliente cede ad AD stessa, che accetta, ilquinto del proprio futuro stipendio/pensione, nonchévincola il maturando T.F.R./indennità equivalentenascente dal nuovo rapporto, sino alla concorrenza delcredito residuo di AD.20) RIDUZIONE DELLARETRIBUZIONEQualora la retribuzione subisca, per qualsiasi causa, unariduzione inferiore al terzo, il Cliente autorizza sin daadesso il Datore di Lavoro a trattenere la quota mensilestabilita dal contratto.Ove la riduzione della retribuzione sia maggiore al terzo,la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendioridotto (artt. 35 e 55 D.P.R. 180/50) ed il Clienteautorizza espressamente la proroga del prestito per iltempo necessario all’estinzione del debito, salvicomunque i diritti di AD di cui all’art. 6 e ferme restanti lepattuizioni afferenti la copertura Assicurativa.Non potrà considerarsi causa legittimante la riduzionedella trattenuta, la notifica di sequestri, pignoramenti,deleghe, cessioni, pegni, successivi alla conclusione delcontratto stipulato con AD.
21) FONDO PENSIONE E CESSIONE DEI DIRITTICONTRATTUALISe ha aderito a un Fondo Pensione e/o ad altro Ente oforma previdenziale o pensionistica complementare, ilCliente dichiara espressamente di vincolare, in aggiuntaalla cessione del quinto, con effetto immediato, a favoredi AD, che accetta, l’importo maturato e maturandodovuto - in caso di liquidazione del capitale accantonato,sia come rendita sia in unica soluzione - da qualsiasiFondo Pensione e/o altro Ente o forma previdenziale opensionistica complementare. Anche in deroga a quantoprevisto dalla legge e/o dallo statuto del Fondo Pensionee/o dell’Ente o forma previdenziale o pensionisticacomplementare cui il Cliente abbia aderito, il Clienteconferisce ad AD che accetta, mandato irrevocabile,anche ai sensi dell’art. 1723 del cod. civ., a recedere dalFondo Pensione e/o dall’Ente o forma previdenziale opensionistica complementare, in nome e per conto delCliente stesso e/o a domandare il riscatto e laliquidazione del capitale maturato in favore di ADmedesima, sino all’integrale rimborso del finanziamentoconcesso con questo contratto e dei relativi accessori.

Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazionirelative alla propria posizione di previdenzacomplementare se non per la parte eccedente iltotale dell’importo residuo a Suo debito. Il Clienteautorizza AD a notificare questo contratto aqualsiasi Fondo Pensione e/o Ente o formaprevidenziale o pensionistica complementare cuiil Cliente stesso abbia aderito, o dovesse risultareaver aderito. Il Cliente ed il Terzo Obbligatodovranno comunicare ad AD ogni variazioneinerente il T.F.R./indennità equivalente/FondoPensione.22) COMUNICAZIONI DEL CLIENTE,DELL’ENTE PREVIDENZIALE/TERZOOBBLIGATO EDI ADIl Cliente si impegna a comunicaretempestivamente per iscritto, anche inottemperanza agli obblighi imposti dallanormativa antiriciclaggio, ogni variazione dei datiindicati nel Contratto, inclusa ogni variazione deidocumenti identificativi, della propria residenzaeffettiva, delle proprie coordinate bancarie e diogni altro dato idoneo alla Sua identificazione. IlCliente è, inoltre, tenuto a comunicare eventualicambiamenti della dipendenza lavorativa, cosìcome il Datore di lavoro da cui si allontana deveinviare a quello ove assumerà il servizio il contodella cessione, assumendo in difetto ogniresponsabilità a norma di legge. Lecomunicazioni effettuate da AD verranno inviate,con piena validità, all’ultimo indirizzo reso notodal Cliente. In caso di trasferimento all’esterodella propria residenza il Cliente dovràpreventivamente estinguere ogni Sua ragione didebito nei confronti di AD.23) RINUNCIA ALL’AMMISSIONE AL PASSIVO- FONDO GARANZIA INPS – ESTENSIONEOPPONIBILITÀ AL FONDO.In caso di ammissione del Terzo Obbligato ad unaprocedura concorsuale, il Cliente rinunciairrevocabilmente ad insinuarsi in tale procedura,stante il suo difetto di legittimazione attiva -dovuto al vincolo, a favore di AD, in aggiunta alladelegazione di pagamento, del creditorappresentato dal TFR (o indennità equivalente)maturato - e farà comunque quanto necessarioper assicurare che AD possa insinuarsi in taleprocedura, in via privilegiata, al fine di ricevere ilpagamento del TFR (o indennità equivalente)maturato.Il Cliente autorizza AD ad agire anchenei confronti del Fondo di Garanzia pressol’INPS, riconoscendo ad AD la qualità di “aventediritto” ai sensi dell’art. 2 Legge n. 297 del 1982. IlCliente autorizza il Fondo di Garanzia pressol’INPS ad effettuare il pagamento dell’interoimporto dovuto ad AD, sino alla concorrenza delcredito residuo dichiarato da quest’ultima,sollevando l’INPS da qualsivoglia responsabilitàin proposito.24) COMUNICAZIONI PERIODICHELe comunicazioni previste dal Contratto sarannoindirizzate al Cliente. Rendiconto annuale. ADfornirà al Cliente annualmente e alla scadenzadel Contratto, un rendiconto (Rendiconto) informa scritta o su altro supporto durevole, con ildettaglio delle principali condizioni economicheapplicate e un’informativa sullo svolgimento delfinanziamento con il dettaglio della posizionefinanziaria. Qualora entro 60 gg. dalla data diricevimento del Rendiconto sopra detto non siapervenuta ad AD comunicazione scritta,contenente eventuali specifiche osservazioni, lostesso si intenderà pienamente approvato.Tabella di ammortamento. Il Cliente ha diritto dichiedere e di ricevere in qualsiasi momentosenza spese, una tabella di ammortamentoriportante gli importi dovuti, le relative scadenze,le condizioni di pagamento, il piano diammortamento del capitale, gli interessi e glieventuali costi aggiuntivi.

25) TECNICHE DI COMUNICAZIONE ADISTANZA25.1. Ai sensi dell’art. 67-sexies decies delCodice del Consumo, il Cliente a acconsente ache tutte le comunicazioni possano essereeffettuate anche mediante tecniche dicomunicazione a distanza - “T.C.D.” - (es.mediante utilizzo della posta elettronica o ShortMessage Script - S.M.S.), salvo nondiversamente previsto dalla legge, con facoltà dirichiedere per iscritto la modifica della T.C.D.eventualmente utilizzata. Il Cliente garantiscel’esclusiva titolarità dell’indirizzo di postaelettronica e/o numero di cellulare comunicatoed esonera AD da responsabilità in caso diaccesso non autorizzato da parte di terziall’indirizzo stesso o al numero fornito, anche incaso di trasferimento dello stesso. Il Cliente hadiritto di richiedere in qualsiasi momento copiacartacea del contratto e di cambiare la T.C.D.25.2. - Nel caso di sottoscrizione del Contrattocon firma digitale o firma elettronica avanzata, laconsegna del Secci, del Contratto e di ogni altradocumentazione contrattuale sarà effettuata informa cartacea o su supporto durevole anchemediante T.C.D., come sopra definita, inparticolare mediante invio a mezzo postaelettronica all'indirizzo fornito dal Cliente nelContratto.26) CLAUSOLADI SALVAGUARDIAAi sensi dell’art. 125-bis, 6° comma D.LGS.385/1993 l’eventuale nullità, annullabilità,inefficacia di una clausola o parte di essa, noninficerà la validità dell’intero contratto o dellaparte di clausola che risulti comunque efficace el’eventuale contrarietà a norme inderogabili nonne comporterà la nullità poiché le Parti accettanoe concordano l’applicazione del regime previstodalla norma inderogabile confliggente, in quantoil Cliente avrebbe comunque concluso questocontratto (ad esempio anche con un importo dirata diverso e una maggiore durata delfinanziamento).27) EREDI DEL DELEGANTE O SUOI AVENTICAUSAIn caso di decesso del Cliente, le obbligazioniderivanti dal presente contratto, si estenderannoai Suoi Eredi o aventi causa.Sezione IV - COPERTUREASSICURATIVE28) COPERTUREASSICURATIVEIl presente contratto prevede obbligatoriamentela stipula da parte di Agos, con pagamento delpremio a Suo esclusivo carico, di una Polizzaassicurativa Vita, per il rimborso in caso didecesso del Cliente, ed una Polizza Credito agaranzia del mancato adempimento nonderivante da decesso.29) POLIZZA VITA CON PAGAMENTO DELPREMIO AD ESCLUSIVOCARICODI AD.AD stipulerà, con una Compagnia diassicurazioni di Suo gradimento e conpagamento del premio a Suo carico, una Polizzaassicurativa vita per il rimborso del capitaleresiduo in caso di decesso del Cliente.Il Cliente dovrà rilasciare per iscritto, in sededi istruttoria del finanziamento, il consensoalla conclusione del contratto ex art. 1919c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sul Suostato di salute. La polizza assicurativa vita nonavrà validità se le dichiarazioni rilasciate dalCliente sul suo stato di salute siano risultateinesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.) o,comunque, false od alterate. In tal caso AD potràrivalersi nei confronti degli Eredi del Cliente per ilsoddisfacimento del proprio diritto di credito.La Premorienza del Cliente, determina a favoredi AD il diritto alla corresponsione da partedell’Assicuratore di un importo pari al debitoresiduo, in linea capitale, calcolato alla data deldecesso . A ricezione del suddetto importo daparte di AD, il debito si considererà estinto.
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Agos Ducato S.p.A., Viale Fulvio Testi, 280-20126 Milano - www.agoscorporate.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamentodi cui all’art. 114- septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619 - info@pec.agosducato.it
Troveranno applicazione, se non espressamentederogati, gli articoli 1882 e seguenti cod. civ..30) POLIZZA CREDITO CON PAGAMENTO DELPREMIO AD ESCLUSIVOCARICODI AD.AD stipulerà, con una Compagnia di Assicurazionidi Suo gradimento e con pagamento del premio aSuo carico, una Polizza Credito a garanzia delmancato rimborso del finanziamento non derivanteda decesso.Il Cliente prende atto che l'Assicuratore avrà il dirittodi surrogarsi, per le somme corrisposte ad AD, inogni diritto, ragione o azione, nascenti dal presentecontratto, verso il Cliente o Suoi aventi causa,nonché verso il relativo:(i) Terzo Obbligato depositario del Trattamento diFine Rapporto o indennità equivalente;(ii) Fondo Pensione;(iii) Istituto di previdenza obbligatoria.La Compagnia di Assicurazione sarà pertantoautorizzata a rivalersi nei confronti delCliente/Suoi eredi e/o del Terzo Obbligato perrecuperare le somme versate ad AD.Troverannoapplicazione, se non espressamente derogati, gliarticoli 1882 e seguenti cod. civ..Sezione V - RECLAMI - ARBITRO BANCARIOFINANZIARIO E VIGILANZA31) RECLAMI - ARBITRO BANCARIOFINANZIARIO E VIGILANZA
I reclami vanno inviati per scritto, anche conraccomandata, ad Agos Ducato S.p.A. (GestioneReclami, Viale Fulvio Testi, 280-20126 Milano) oper via telematica (www.agosducato.it/contatti -info@pec.agosducato.it) eventualmente conl’assistenza di Adiconsum, Federconsumatori, Adoce Unione Nazionale Consumatori. AD deverispondere in 60 (sessanta) gg di calendario dalricevimento, salvo diverso termine previsto dallanormativa pro tempore vigente.Se il Cliente è insoddisfatto o non ha ricevutorisposta, prima di adire il giudice, potrà rivolgersi a:Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saperecome: consultare il sitowww.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere pressole Filiali della Banca d’Italia o ad AD stessa (anchesu www.agoscorporate.it).Agos Ducato S.p.A. èsoggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia,con sede in via Nazionale n. 91, 00184 Roma.32) TENTATIVO DI MEDIAZIONE E FOROCOMPETENTELe parti si impegnano a sottoporre qualsiasicontroversia dovesse fra loro insorgere in relazionealla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/ointerpretazione del presente Contratto, allaprocedura di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, in base al relativo regolamento dimediazione, anche ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.Per informazioni sul Conciliatore BancarioFinanziario, consultare il sitowww.conciliatorebancario.it.Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca,per qualsiasi controversia sorta tra AD ed il TerzoObbligato, è competente in via esclusiva il Foro oveha sede legale AD.Per qualsiasi controversia sorta tra AD ed il Cliente,è competente il Foro ove ha la residenza o ildomicilio il Cliente.Io sottoscritto dichiaro:• sotto la mia responsabilità e al fine di ottenere ilfinanziamento richiesto che i dati riportati nelpresente Contratto corrispondono a verità;• di aver ricevuto, anche mediante T.C.D., nella dataindicata in Contratto, letto, compreso:

- il documento “Informazioni europee di base sulcredito ai consumatori” (“SECCI”), parte integrantedel Contratto che ne costituisce frontespizio;- le Condizioni Generali del Contratto che accettointegralmente senza riserva alcuna.• che sono stati messi a disposizione le Guide diBanca d'Italia e il “documento TEGM” ai fini dellalegge sull’usura;• di aver ricevuto, anche mediante T.C.D., ecompreso l'informativa sul trattamento dei datipersonali e l'informativa relativa ai Sistemi diInformazioni Creditizie;• di essere persona politicamente esposta :X SI X NO
Prendo atto, ex artt. 22, 42 e 55 D.Lgs.231/07(Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ascopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose edi finanziamento del terrorismo), che le informazioniriportate nella richiesta di finanziamento sonoacquisite anche per la definizione del profilo di rischiodi cui al D.Lgs.231/07, successive modifiche edintegrazioni e relative disposizioni attuative,consapevole/i delle responsabilità penali derivanti damendaci affermazioni. Io sottoscritto Clientedichiaro altresì che non sono presenti TitolariEffettivi.
Mi impegno a rimborsare il Finanziamento richiestoconfermando i dati contabili e le decorrenze di cui alContratto.
Letto, confermato e sottoscritto
_____________________ il _____/_____/_______(Luogo) (data)

Firma del Cliente

Agos Ducato S.p.A.ProcuratoreGiovanni Terranova

Dichiaro di approvare specificatamente, ancheai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342cod. civ., le clausole sotto riportate:2) Obbligazioni del Cliente – Cessione del quintodello stipendio e vincolo T.F.R. 3) Erogazione delFinanziamento. 4) Anticipazione Somme – Rimborso– Mancato rimborso. 5) Rimborso – Interessi didilazione. 6) Decadenza dal Beneficio del Termine eRisoluzione del Contratto. 7) Estinzione Anticipata.8) Cessione del contratto/credito. 10) Mancato,inesatto o ritardato pagamento - Segnalazioni inBanche Dati. 11) Spese di Recupero del Credito. 12)Imposte. 13) Modifica unilaterale delle condizioni. 14)Impegno a non pregiudicare le ragioni di AD. 16)Pagamenti - Inadempimento del Terzo Obbligato -Compensazione. 17) Trattenuta e pagamento dellequote mensili da parte del Terzo Obbligato. 18)Vincolo TFR - Anticipazione TFR. 19) Cessazionedel rapporto di lavoro ed estensione della cessione alnuovo rapporto di lavoro. 20) Riduzione dellaretribuzione. 21) Fondo Pensione e cessione deidiritti contrattuali. 23) Fondo Garanzia Inps –Estensione opponibilità al Fondo – Rinunciaall’ammissione al Passivo.

25) Tecniche di comunicazione a distanza. 26)Clausola di salvaguardia. 27) Eredi del Cedente oSuoi aventi causa. 29) Polizza Vita conpagamento del premio a carico di AD. 30) PolizzaCredito con pagamento del premio a carico di AD.Diritto di surroga dell’Assicuratore.
Letto, confermato e sottoscritto
________________ il _____/_____/_______(Luogo) (data)

Firma del Cliente

Io sottoscritto• Dichiaro di aver ricevuto, anche medianteT.C.D., copia del presente Contratto completo inogni sua parte e dell’eventuale ModuloAnticipazione/Estinzione altri prestiti.
Letto, confermato e sottoscritto
___________________ il _____/_____/_______(Luogo) (data)

Firma del Cliente

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATOALL'IDENTIFICAZIONE
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELAD.LGS. 231/07

Io sottoscritto, incaricato dell’identificazione aisensi del D. Lgs. 231/07, successive modifiche edintegrazioni e relative disposizioni attuative,dichiaro sotto la mia responsabilità che quantoindicato nel contratto e nei documenti ad essaallegati corrisponde a verità e che vere eautentiche sono le firme apposte, anche inmodalità elettronica, personalmente dalrichiedente e dall’eventuale coobbligato. Dichiaroinoltre che in base alla documentazione raccoltanon ci sono elementi da far supporre che ilbeneficiario effettivo sia altro soggetto diverso daquelli da me identificati
TIMBRO/FIRMA/CODICE IDENTIFICATIVOUNIVOCO DEL SOGGETTO CHE PROCEDEALL'IDENTIFICAZIONE
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