Anagrafica Cliente

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. --ID FINANZIAMENTO --Le norme e le condizioni che regolano il rapporto di finanziamento tra noi (di seguito, il “Richiedente”) ed il Vostro Fondo (di seguito, il “Prestatore”) sono
contenute nelle Condizioni di Finanziamento, cui si rinvia espressamente e che costituiscono parte integrante e sostanziale d el presente accordo, e nel
presente Contratto, formato dalle Condizioni Particolari e dal Documento di Sintesi.
Prendiamo atto che, ove non ci pervenga la Vostra accettazione entro sessanta giorni dalla data indicata in calce, la present e si intenderà revocata e
priva di effetti.

DOCUMENTO DI SINTESI
QUANTO COSTA IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato

-

TASSI
Tasso di interesse (pari alla somma dell’indice di riferimento e
dello Spread e comunque entro i limiti di legge)
Tasso di interesse di preammortamento (pari alla somma
dell’indice di riferimento e dello Spread e comunque entro i limiti
di legge)
Indice di riferimento
Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore

Media mensile delle quotazioni giornaliere dell’Euribor a 3 mesi, sulla base di
un anno di 365 giorni, relativa al mese solare precedente e arrotondata al
decimo superiore; comunque non inferiore a 0
Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nel
limiti di legge

ULTIMA RILEVAZIONE INDICE DI RIFERIMENTO
Data
Valore
Valore arrotondato

-

SPESE
Commissione istruttoria
Commissione estinzione anticipata
Imposte

Come da disposizioni legislative previste tempo per tempo

PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Periodicità delle rate
Modalità di rimborso
Modalità pagamento interessi
Tipo calendario
Periodicità preammortamento
Base calcolo interessi di mora
Numero rate ammortamento
Numero rate preammortamento

Francese a rate costanti posticipate (sulla base del Tasso di interesse
vigente alla data di stipula), potendo variare l'ammontare complessivo di
ciascuna rata in ragione della quota variabile d'interessi
Mensile
Concordata dal Cliente con Mo.Net Spa
Interessi posticipati
Giorni civili / 365
Sovvenzione a scadenza fissa
Capitale
--- rate
--- rate

Il dettaglio del Piano di Ammortamento sarà prodotto e comunicato contestualmente all’erogazione del finanziamento
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Iscritta all’albo delle società di
gestione del risparmio di cui all’art.
35, comma 1, sezione FIA del TUF
con codice iscrizione albo n. 161

P.IVA 09815380960
info@opyn.eu
opyn.eu

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI MO.NET SPA
Commissione Istituto di Pagamento

-

Incasso rata

--- all’incasso di ogni rata
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CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 – Oggetto
1. Il rapporto di finanziamento tra il Richiedente e il Prestatore è regolato dal presente Contratto e dalle Condizioni di Finanziamento, che si intendono qui
integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Contratto, nelle Condizioni di Finanziamento, nel Contratto Quadro e nelle Condizioni
Generali di Adesione alla Piattaforma dovrà essere rispettato il seguente ordine di priorità: (i) Contratto di Finanziamento; (ii) Condizioni di Finanziamento;
(iii) Contratto Quadro; (iv) Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma.
3. Il Richiedente prende atto che le deroghe ai documenti di cui al comma 2 del presente articolo contenute nel presente Contratto sono state autorizzate
dall’Istituto e che saranno accettate dal Prestatore anche in nome e per conto dello stesso.
4. L’erogazione del Finanziamento è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore, da intendersi discrezionale e al completamento delle procedure
di verifica della sottoscrizione digitale della presente proposta.
Art 2 – Domiciliazione del Richiedente
1. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Prestatore saranno fatti al Richiedente,
con pieno effetto, anche in formato elettronico nell’Area Clienti o via e-mail all’indirizzo indicato nell’Area Clienti.
Art. 3 – Invio della corrispondenza e di ordini al Prestatore
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Richiedente, diretti al Prestatore, debbono essere inviati al seguente indirizzo:
richiedenti@opyn.eu ed hanno corso a rischio del Richiedente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella
trasmissione.
Art. 4 – Compensazione volontaria
1. Quando esistono tra il Prestatore ed il Richiedente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni
suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. il Prestatore ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c.,
ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell’intervenuta compensazione sarà
data pronta comunicazione all’altra parte.
Art. 5 – Obblighi a carico del Cliente
1. In aggiunta alle ipotesi di cui all’art. 3 delle Condizioni di Finanziamento, il Richiedente accetta che il Prestatore possa richiedere il pagamento immediato
dell’intera somma dovuta dal Richiedente in forza del Finanziamento anche qualora il Richiedente, senza il preventivo consenso scritto del Prestatore:
a) trasferisca a terzi l’esercizio aziendale e/o ceda cespiti patrimoniali di rilevante consistenza;
b) deliberi o dia comunque diretta attuazione ad operazioni straordinarie di qualunque genere o ad operazioni ordinarie che possano comportare
un indebitamento di rilevante consistenza dell’esercizio aziendale acquisito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui chirografari o
ipotecari o operazioni di locazione finanziaria;
c) conceda finanziamenti a terzi a qualunque titolo.
2. In deroga all’art. 4 delle Condizioni di Finanziamento, il Richiedente in ritardo con i pagamenti è tenuto a corrispondere al Prestatore esclusivamente
gli interessi al tasso di mora previsto nel Documento di Sintesi, senza l’applicazione di alcuna penale.
3. Il Richiedente prende atto e conviene che il Prestatore possa accedere a tutti i dati ed i documenti comunicati dal Richiedente medesimo in sede di
rapporto.
Art. 6 – Foro Competente
Per ogni controversia derivante dal presente Contratto di Finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Luogo e data

Firma Cliente

Il Richiedente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c. e di ogni altra disposizione di legge, le seguenti
clausole:
Art. 5 - Obblighi a carico del Cliente (Restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con terzi);
Art. 6 – Foro Compente

Luogo e data

Firma Cliente

Il Richiedente dichiara di aver previamente visionato il Foglio Informativo dei Servizi disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.opyn.eu

Luogo e data

Firma Richiedente

Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto di finanziamento è garantito ai sensi della legge 662/96 e s.m.i, di cui dichiara, fin
d’ora, di conoscere ed accettare la suddetta normativa

Luogo e data
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