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ALLEGATO 4D 
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

PER DILAZIONI DI PAGAMENTO 
 
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 Dilazione di pagamento 
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, capitale. La 
produzione di interessi sulle somme dovute continuerà 
ad operare anche in caso di decadenza dal beneficio del 
termine. 

Importo totale dovuto dal consumatore DA COMPILARE 
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 
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. 

 
3. Costi del credito 
Tasso di interesse DA COMPILARE 
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) DA COMPILARE  
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Costo totale del credito espresso in 
percentuale, calcolata su base annua, 
dell’importo totale del credito 
Il TAEG consente al consumatore di 
confrontare le varie offerte 

Il TAEG include, oltre agli interessi calcolati al tasso 
del contratto come sopra riportato, anche le spese di 
istruttoria, le spese incasso canoni, i giorni banca, le 
spese di gestione indicizzazione (solo per i contratti a 
tasso indicizzato), le spese di chiusura contratto e il 
bollo registrazione contratto, in base agli importi 
indicati nella presente informativa. 

Costi 
 
Condizioni in presenza delle quali i 
costi possono essere modificati 

DA COMPILARE  
 
Non sono previste modiche ai costi indicati 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 

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 ciascun canone insoluto e alle 
spese bancarie sostenute. 
Inoltre il mancato rispetto totale o parziale anche di uno 
solo degli impegni previsti nel contratto di dilazione di 
pagamento e comporterà la decadenza dal beneficio del 
termine ed il diritto di Sofim-Gefina SpA di pretendere 
fra l’altro l’immediata restituzione dei veicoli oggetto 
dei contratti di leasing, oltre al pagamento di quanto 
ancora dovuto in base al presente accordo ed ai contratti 
in essere.  

 
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  
Per le condizioni e la procedura per l’esercizio del 
diritto di recesso vedere anche l’art. 125-ter 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 
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. 
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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    
 

 
 


