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ALLEGATO 4C 
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

 
ATTENZIONE: le condizioni riportate nel presente documento potranno comunque essere 
modificate a seguito della documentazione fornita, della valutazione del merito creditizio e della 
consultazione delle banche dati effettuabili solo dopo la sottoscrizione della richiesta di 
finanziamento. 
1. Identità e contatti del finanziatore 
Finanziatore Sofim-Gefina S.p.A. 
Indirizzo Viale Vittorio Emanuele II, n. 4 – 24121 Bergamo 
Telefono 035/247683 - 248564 
e-mail 
e-mail certificata - PEC 

info@grupposofim.com 
sofim@cert.legalmail.it 

Fax 035/215269 - 231176 
Sito web www.gruppo-sofim.com 
 
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 
Tipo di contratto di credito Finanziamento 
Importo totale del credito 
Limite massimo o somma totale degli 
importi messi a disposizione del 
consumatore 

DA COMPILARE  

Durata del contratto di credito DA COMPILARE 
Rate ed, eventualmente, loro ordine di 
imputazione 

Rate da pagare: DA COMPILARE 
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel 
seguente ordine: anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 
codice civile qualsiasi versamento effettuato dal cliente 
verrà imputato da Sofim-Gefina S.p.A. nell’ordine a 
interessi di mora, spese sostenute, mensilità di rate 
scadute da maggior tempo. La produzione di interessi 
sulle somme dovute continuerà ad operare anche dopo la 
risoluzione del contratto. 

Importo totale dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito 
più gli interessi e i costi connessi al 
credito 

DA COMPILARE 

In caso di credito finalizzato alla 
vendita di un bene o alla prestazione di 
un servizio specifico 
Indicazione del bene o del servizio 

Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla 
prestazione di un servizio specifico 
 
DA COMPILARE 

Garanzie richieste 
Garanzie che il consumatore deve 
prestare per ottenere il credito 

DA COMPILARE 

 
3. Costi del credito 
Tasso di interesse DA COMPILARE 
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 
Costo totale del credito espresso in 

DA COMPILARE  
Il TAEG include, oltre agli interessi calcolati al tasso 
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percentuale, calcolata su base annua, 
dell’importo totale del credito 
Il TAEG consente al consumatore di 
confrontare le varie offerte 

del contratto come sopra riportato, anche le spese di 
istruttoria, le spese incasso rate, i giorni banca, le spese 
di gestione indicizzazione (solo per i contratti a tasso 
indicizzato) e il bollo registrazione contratto, in base 
agli importi indicati nella presente informativa. 

Per ottenere il credito o per ottenerlo 
alle condizioni contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 

 un’assicurazione che garantisca 
il credito 

 un altro contratto per un servizio 
accessorio 

 
 
 
 
no 
no 

Eventuali altri costi derivanti dal 
contratto di credito 

I costi applicati al contratto di credito sono quelli 
elencati in calce al presente documento. 

Spese notarili DA COMPILARE 
Costi in caso di ritardo nel pagamento 
Tardare con i pagamenti potrebbe 
avere gravi conseguenze per il 
consumatore (ad esempio la vendita 
forzata dei beni) e rendere più difficile 
ottenere altri crediti in futuro 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al 
consumatore interessi di mora calcolati, nei limiti dei 
tassi soglia previsti dalle disposizioni vigenti pro-
tempore stabilite dalla Banca d’Italia per ogni singolo 
ritardato pagamento, maggiorando di 5 punti percentuali 
il tasso annuo nominale (TAN) del contratto: tale tasso 
di mora verrà applicato a ciascuna rata insoluta e alle 
spese bancarie sostenute. 
Inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 delle clausole 
contrattuali, si potrà decadere dal beneficio del termine 
in base all’art. 1186 cod. civ.. 

 
4. Altri importanti aspetti legali 
Diritto di recesso 
Il consumatore ha il diritto di recedere 
dal contratto entro 14 giorni di 
calendario dalla conclusione del 
contratto 

si 

Rimborso anticipato 
Il consumatore ha il diritto di 
rimborsare il credito anche prima della 
scadenza del contratto, in qualsiasi 
momento, in tutto o in parte. 
Il finanziatore ha diritto a un 
indennizzo in caso di rimborso 
anticipato. 

 
 
 
 
L’importo dovuto verrà determinato attualizzando le rate 
residue al minor tasso tra il tasso ufficiale di riferimento 
BCE vigente all’atto di estinzione del contratto ed il 
tasso annuo nominale (TAN) contrattuale diminuito di 5 
punti, il tutto nei limiti dell’1% dell’importo rimborsato 
così come previsto dall’art. 125-sexies del T.U.B. 

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 e 
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gratuitamente del risultato della 
consultazione. 
Il consumatore non ha questo diritto se 
comunicare tale informazione è vietato 
dalla normativa comunitaria o è 
contrario 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 una 
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. 

 

 
APPENDICE 
3. Costi del credito 
Gli altri costi derivanti dal contratto di credito sono quelli in appresso indicati (tutte le tariffe sotto indicate si 
intendono al netto di IVA, se ed in quanto dovuta). 
 
  

SPESE ANTERIORI ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 

 

Spese di istruttoria veicoli € 250,00 
Spese di istruttoria immobili € 1.000,00 
Spese di perizia targato addebito a pié di lista + € 100,00  
Spese di perizia immobili addebito a pié di lista + € 1.000,00 
Variazione testo contratto idoneo alla stipula € 200,00 
  
SPESE LEGATE ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 

 

Spese di registrazione contratto addebito a pié di lista + € 100,00  
Commissioni per mancato utilizzo fondi messi 
a disposizione 

€ 500,00 

Spese immatricolazione e/o 
reimmatricolazione veicoli 

addebito a pié di lista + € 100 

Spese per bollatura contratto addebito a pié di lista 
Spese costo bollatura cambiali addebito a pié di lista + € 50,00 
Costi per contratti definiti presso i clienti addebito a pié di lista + € 100,00 
Trascrizioni presso pubblici registri addebito a pié di lista oltre a € 50,00 
Giorni banca per rata 5 
Spese di incasso rata a) spese incasso RB e spese incasso RIBA = €. 15,00 oltre alle spese 

per bolli sostenute in base alla normativa vigente; b) spese SEPA e 
spese bonifico = € 5,00 per ogni rata pagata tramite queste modalità. 

  
SPESE PER VARIAZIONI AL 
CONTRATTO ORIGINARIO 

 

Spese per variazioni anagrafiche € 20,00 
Spese per variazioni amministrative € 200,00 
Spese per variazione domiciliazione bancaria € 100,00 oltre a € 10,00 per ogni rata a scadere 
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SPESE PER GESTIONE POST STIPULA E 
CONTENZIOSO 

 

Spese per sollecito perfezionamento garanzie € 150,00 
Spese per recupero beni/crediti addebito a pié di lista oltre a  € 300,00 
Spese gestione per ogni insoluto addebito a pié di lista + € 30,00 
Spese apertura e gestione dossier pre 
contenzioso 

addebito a pié di lista + € 200,00 annuo 

Spese apertura e gestione dossier contenzioso addebito a pié di lista + € 500,00 annuo 
Spese variazione garanzie assicurative addebito a pié di lista + € 50,00 
Spese gestione contravvenzioni e tasse di 
proprietà 

addebito a pié di lista + € 100,00 

Spese per gestione sinistri addebito a pié di lista + € 500,00 
Spese legali relative a cause a seguito di sinistri 
o azioni esecutive altrui su beni gravati da 
ipoteca a favore di Sofim-Gefina s.p.a. 

addebito a pié di lista + € 500,00 

  
SPESE PER CHIUSURA, ESTINZIONE, 
SUBENTRO ECC. AL CONTRATTO 

 

Penale per estinzione contratto per perdita o 
distruzione del bene costituito a garanzia 

2% del capitale residuo con un minimo di € 500,00 

Penale per estinzione contratto per risoluzione 2% del capitale residuo con un minimo di € 500,00 
Spese per rilascio preventivo estinzione 
anticipata 

€ 80,00 

Spese istruttoria richieste di cessione contratto 
per veicoli 

€ 250,00 

Spese istruttoria richieste di cessione contratto 
per immobili 

€ 1.000,00 

Spese di chiusura pratica a) per gli autoveicoli e i beni mobili non registrati: € 150,00 
b) per i beni immobili: addebito a pié di lista oltre a € 155,00 e diritto 
fisso di trasferta di € 1.000,00 

Spese per richiamo/ritiro/proroga rata € 100,00 oltre a € 10,00 per ogni rata a scadere 
Spese per rinnovo scadenza contratto se concesso, € 300,00 per una durata massima di 3 mesi 
Spese di istruttoria per richiesta revisione 
contratto per veicoli 

€ 250,00 

Spese di istruttoria per richiesta revisione 
contratto per immobili 

€ 1.000,00 

Spese per revisione piano di ammortamento € 350 
Spese rilascio atto assenso cancellazione di 
ipoteca 

addebito a pié di lista + € 139,00 

  
SPESE VARIE  
Addebito per ogni invio cartaceo di estratti 
conto e comunicazioni periodiche alla clientela 

€ 5,00 

Richiesta per ogni documento per operazioni 
dell’ultimo decennio 

€ 80 

Spese per invio copie e documenti addebito a pié di lista oltre a € 15,00 per ogni documento 
Rimborso spese per conteggi indicizzazione e 
per la relativa documentazione puntuale 

€ 1,20 

Spese di rilascio attestazione affidamento € 100,00 
Spese procure speciali e/o consensi alla 
circolazione 

addebito a pié di lista + € 100,00 

Spese trasferta addebito a pié di lista + € 300,00 a giornata 
Certificazione avvenuto regolamento per ogni 
insoluto 

€ 25,00 

Spese per importazioni dall’estero addebito a pié di lista + € 500,00 
Spese per bonifici esteri addebito a pié di lista + € 10,00 
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Spese rilascio capacità finanziaria € 500,00 
Spese rilascio autorizzazione per 
aggiornamento documenti veicoli 

€ 90,00 

Spese corrispondenza per contestazioni non 
inerenti i servizi finanziari 

addebito a pié di lista + € 25,00  

  

 
 
Bergamo, xx/xx/xxxx 

SOFIM – GEFINA S.p.A. 

        
 
 

 

 Si attesta di aver ricevuto il modello “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
sopra riportato.  
Data                            Timbro e firma del cliente    

 
 
 In caso di offerta fuori sede: 

Si attesta di aver ricevuto la “Guida sull’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle 
controversie previsti ai sensi dell’art. 128-bis T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario)”.  
Data                            Timbro e firma del cliente    
 
 

 In caso di offerta fuori sede: 
Si attesta di aver ricevuto la “Guida per il credito ai consumatori”.     
Data                            Timbro e firma del cliente    
 

 
 


