
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Per il TAEG, per le condizioni economiche e contrattuali del prodotto riservato ai titolari di conto corrente UniCredit e ai titolari di Genius Card - e per quanto non espressamente indicato è necessario fare
riferimento

Condizioni economiche applicate al prestito "Smart Voucher": TAN fisso 6%; spese di istruttoria non previste; Imposta di bollo pari a 0; Invio comunicazioni in formato cartaceo e Spese invio rendiconto periodico-
documento di sintesi: non previste; Spese Incasso rata: non previste. TAEG 6,19% calcolato sul seguente esempio:

891,20.

a di b

Per le condizioni contrattuali ed economiche della carta prepagata Genius Card e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso tutte le Agenzie della
Banca e sul sito www.unicredit.it
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del prestito.

Ultimo aggiornamento gennaio 2017

Prestito Finalizzato Smart Voucher

QUALI SONO LE MIE ESIGENZE

IL PRODOTTO IN SINTESI

Beneficiari

Finalità

Banca erogante

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Importo

Durata

Modalità di rimborso

Ammortamento

intese quindi come tutte le persone fisiche che agiscono per scopi strettamente
personali, estranei quindi come tutte le persone fisiche che agiscono per scopi
strettamente per
artigianale o professionale che eventualmente svolgono).
Richiedente al momento del pagamento dell' ultima rata di finanziamento non può
eccedere gli 80 anni.

Consente di
presso i partner d
dedicato.

UniCredit S.p.A

200 -

12 - 84 mesi

Addebito automatico sul conto corrente UniCredit del Cliente o su Genius Card

Periodicità delle rate: mensile

Decorre 30 giorni antecedenti la scadenza della prima rata.

Le rate sono posticipate e di importo costante, comprensive della quota

capitale e della quota interessi. Nel periodo di preammortamento, non sono

applicati interessi.
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Modalità di erogazione

Modalità di utilizzo

.

CONDIZIONI

Tasso di riferimento

Spese e commissioni
di natura non bancaria
bollo (fiscali)

Spese e commissioni
di natura bancaria bollo

Con accredito diretto sul conto corrente UniCredit del Partner, fornitore del
bene/servizio.

Il Il

nominativo non cedibile
valido 60 giorni (a scadenza del Voucher, se non utilizzato, il contratto di prestito decade)

:

In caso di acquisto presso i punti vendita fisici dei Partner selezionati dalla Banca di uno o più beni di importo
superiore al Voucher, il Cliente potrà pagare la differenza con altri strumenti di pagamento.

In caso di acquisti realizzati su canali di vendita online,
Voucher, non sarà possibile per il Cliente integrare la differenza attraverso altri sistemi di pagamento.

In caso di utilizzo del Voucher per un importo inferiore rispetto quanto originariamente richiesto, il finanziamento verrà
o effettivamente utilizzato e il cliente ne riceverà adeguata comunicazione con una Lettera

Informativa.

Tasso fisso per tutta la durata del prestito 6%

Imposta di bollo non dovuta / assolta da UniCredit.

Per tutte le voci di costo si rimanda alla consultazione del Modulo Informazioni

Europee di base sul credito ai consumatori
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DOCUMENTI DA PRESENTARE

NOTE

CONTATTI

Data_______________________

Per maggiori informazioni contatti il Sig. ___________________________________________

al numero di telefono __________________________________________________________

Per Clienti con ticket di preaffidamento:

Documentazione anagrafica: non richiesta

Permesso di soggiorno (per richiedente straniero non comunitario)

Documento di reddito: non richiesto

Per Clienti senza ticket di preaffidamento e nuovi Clienti

più di 6 mesi
con documento di identità in corso di validità, lo stesso non è richiesto)

Permesso di soggiorno (per richiedente straniero non comunitario)

Documento di reddito: (ultima busta paga se dipendente, mod. UNICO se libero professionista, ultimo
cedolino pensione - se pensionato)


