Iniziativa Banca Sito vetrina

Richiesta di sospensione prestiti personali intera rata ‐ iniziativa banca
Note per la compilazione:
 Se si è dotati di una stampante si prega di compilare il documento in ogni sua parte anche con i dati
degli eventuali cointestatari, di stamparlo e di sottoscriverlo.
Dopo averlo scannerizzato o
fotografato
procedere
con
l’invio
tramite
mail
al
seguente
indirizzo:
sospensioni.privati.2020@intesasanpaolo.com
Nell’oggetto della mail riportare: “Richiesta sospensione pagamento delle rate dell’iniziativa
banca prestito personale”.
Nel testo della mail riportare la seguente frase:
“Confermo la volontà di procedere con la richiesta di sospensione allegando il modulo di
richiesta compilato e sottoscritto da tutti gli eventuali intestatari”


In assenza di stampante, si prega di compilare a video il presente modulo di richiesta, in ogni sua
parte, anche con i dati degli eventuali cointestatari, e dopo averlo copiato nel testo dell’e‐mail,
inviarlo per mail al seguente indirizzo: sospensioni.privati.2020 @intesasanpaolo.com
Nell’oggetto della mail riportare: “Richiesta sospensione pagamento delle rate dell’iniziativa
banca prestito personale”.
Nel testo della mail riportare la seguente frase:
“Confermo la volontà di procedere con la richiesta di sospensione nei termini qui di seguito
integralmente riportati e compilati nelle rispettive parti”



Allegare all’email, per l’identificazione, la seguente documentazione in corso di validità:
documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure passaporto e
permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali
eredi subentranti nel mutuo.



Se si è titolari di più prestiti personali e si desidera procedere con la richiesta di sospensione per più
di un prestito, si prega di inviare una singola mail per ogni modulo richiesta compilato



Qualora desideri sospendere solo la quota capitale della sua rata la preghiamo di prendere
contatto con la filiale



Qualora il prestito personale sia assistito da una garanzia personale la Banca invierà la
documentazione per formalizzare la conferma della garanzia stessa



Qualora il prestito personale abbia già in corso una sospensione delle rate la presente richiesta
non sarà gestita ed è necessario prendere contatto con la filiale per verificare le tempistiche
di inoltro della richiesta di sospensione



In presenza di rate scadute e non pagate PRIMA del periodo di emergenza che decorre dal
31.01.2020, la banca si riserva di contattarla per valutare eventuali soluzioni personalizzate in
base alle sue esigenze



La richiesta di sospensione non può essere presentata per le seguenti tipologie di prestiti:
Prestito in Tasca, XME Spensierata, Prestito ViaggiaConMe, Prestito MotoConMe, Per Merito,
Prestiti garantiti da Fondazioni (con esclusione dei prestiti garantiti dalla Fondazione Welfare
Ambrosiano e dalla Fondazione Fonetica Onlus per cui la sospensione è ammessa), PerTe
Prestito Vitalizio, Cessione del quinto

Richiesta sospensione pagamento rate prestito personale ‐ iniziativa
banca
Spettabile
INTESA SANPAOLO S.P.A
Oggetto: Richiesta di sospensione pagamento rate
(Inserire il numero del prestito personale reperibile nelle quietanze di pagamento o nel contratto di
prestito)
Prestito personale n. ____________________________________________________________
(compilare con nome, cognome e codice fiscale di ogni intestatario del prestito)
I/Il/La sottoscritt___________________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________
I/Il/La sottoscritt (qualora cointestatario del prestito personale)
________________________________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________

in seguito denominato/i anche "Parte Finanziata”;

con riferimento all’emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del Coronavirus COVID‐19 nel
territorio italiano per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri del
31.01.2020
DATO ATTO CHE
‐

il richiedente/o uno dei richiedenti si trova/no in una di queste situazioni:

(barrare la situazione in cui si trova almeno uno dei cointestatari)
 titolare/i di un prestito personale e di essere dipendente/i di un’azienda privata che non
può ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali;
 titolare/i di un prestito personale e di non aver ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro
stagionale/l’attivazione di un nuovo contratto la cui stipula era già prevista prima
dell’emergenza;
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 titolare di un prestito personale e di aver subito una riduzione temporanea del reddito,
a seguito dell’emergenza Coronavirus anche in conseguenza del ricorso agli ammortizzatori
sociali;
 lavoratore autonomo/libero professionista /ditta individuale titolare/i di un prestito
personale erogato per scopi al di fuori dell’attività lavorativa, interessato direttamente o
indirettamente dall’emergenza, avendo rilevato una riduzione di reddito
CHIEDE / CHIEDONO

Sospensione dell’intera rata – quota capitale e quota interessi
La sospensione del pagamento delle rate del prestito personale, sia per la quota capitale che interessi,
per un totale di 6 rate mensili consecutive.
Prende/Prendono atto che la sospensione sarà resa operativa a partire dalla rata in corso qualora
l’accettazione della presente richiesta di sospensione, da parte della Banca, avvenga almeno entro il
giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata; nel caso l’accettazione della presente
richiesta di sospensione dovesse aver luogo in un termine successivo a quello sopradetto, la sospensione
sarà resa operativa a partire dalla rata successiva a quella in corso.
In presenza di rate scadute e non pagate in data successiva alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, tali rate saranno ricomprese nella
sospensione. In presenza di rate scadute e non pagate alla data di richiesta della sospensione le stesse
saranno ricomprese nella sospensione.
Il pagamento riprenderà decorse 6 rate) dalla data di attivazione della sospensione individuata secondo
i criteri sopra indicati.
Prende/Prendono atto che gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati, sul debito
residuo in linea capitale, al tasso indicato in contratto, dovranno essere rimborsati, senza applicazione
di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di
uguale importo aggiuntive alle rate stesse per la durata residua del prestito.

1. L’accettazione della presente richiesta verrà inviata tramite posta ordinaria al recapito presso il quale la
Banca invia le comunicazioni o, in caso di scelta della rendicontazione on line, sarà inviato nell’internet
banking.
2. Al termine del periodo di sospensione il rimborso del prestito personale riprenderà col pagamento delle
rate, composte di capitale e interessi, con la periodicità stabilita in contratto e conseguente
allungamento del piano di ammortamento senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta
al riguardo.
3. Il richiedente/i mantiene/mantengono salva la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare
pagamento delle rate del prestito personale, anche prima dello scadere del periodo di sospensione
convenuto. A tal fine la Parte Finanziata dovrà formulare richiesta scritta alla Banca da inviare a mezzo
e‐mail alla filiale della banca inserendo nell’oggetto dell’e‐mail “Richiesta interruzione sospensione
prestito personale” e indicando il numero del prestito. Di norma, la Banca provvederà all’addebito delle
rate a partire dalla prima scadenza utile, se la richiesta perviene entro il giorno 15 del mese lavorativo
antecedente la scadenza della rata.
4. Sarà inoltre possibile annullare la presente richiesta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
dell’accettazione della Banca della presente richiesta di sospensione, inviando una mail alla casella:
sospensioni.privati.2020@intesasanpaolo.com e inserendo nell’oggetto i seguenti dati “Annullamento
sospensione rate prestito personale n………………………. intestato a …………” (inserendo il numero del
prestito e l’intestazione).
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5. Prende/Prendono atto che restano ferme tutte le altre pattuizioni e condizioni che regolano il prestito
personale. Le garanzie, da chiunque prestate, che assistono le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata
dovranno essere confermate del garante.
6. Prende/Prendono altresì atto che le presenti pattuizioni non costituiscono novazione delle obbligazioni
originarie.
7. Prende/Prendono atto che nel caso in cui le dichiarazioni riportate nella presente richiesta risultassero
non veritiere, la Banca potrà avvalersi della facoltà di dichiarare il richiedente decaduto dal beneficio
della sospensione delle rate, con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi
di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto che regola il prestito
personale.
8. Prendo/Prendono visione del documento allegato alla presente richiesta contenente le modalità di
applicazione degli interessi durante il periodo di sospensione. Allegato 1 Documento informativo
Prestiti personali ‐ Sospensione intera rata
9. Prende/prendono atto che ‐ qualora in relazione al prestito personale di cui in premessa sia stata
stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità
permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione
‐ la modifica dei termini di rimborso del prestito personale derivante dalla presente richiesta di
sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può
determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di
ammortamento del prestito personale come modificato con il presente atto.
Cordiali saluti.
_________,________________
[Luogo e data]

______________________________
______________________________

(la Parte Finanziata)
Allegato 1
Prestiti personali ‐ sospensione intera rata
DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA’ DELLA CLIENTELA
SOSPENSIONE INTERA RATA
1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito
Finanziatore

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Indirizzo

Torino, Piazza San Carlo 156

2 . Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto credito

Sospensione intera rata prestito personale “Iniziativa Banca” per emergenza COVID
19.
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A seguito dell’avvio della sospensione, la Banca sospende il pagamento delle rate per
il periodo previsto, durante il quale maturano interessi di dilazione calcolati al tasso
contrattuale sul capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione.
Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale
degli importi messi a disposizione
del consumatore

Capitale residuo in essere alla data di decorrenza della sospensione.

La durata della sospensione è di 6 rate mensili.
Durata del contratto di credito

La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento originario di n.
6 mesi.

3. Costi del credito
Tasso di interesse

Il Tasso nominale annuo (TAN) applicato alla sospensione è il tasso applicato al
contratto di prestito.
Esempio rappresentativo di sospensione intera rata per prestito regolato in conto
corrente presso Intesa Sanpaolo:
8,021% (divisore 365)
Il TAEG è calcolato alla data di decorrenza della sospensione sulla base dell’anno
civile (365 gg) in relazione al seguente prestito personale:
Prestito personale erogato il 11 maggio 2019
Importo prestito: 15.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 8,00%

Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)

Durata originaria: 5 anni
Numero rate originarie da rimborsare: 60

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.

Durata sospensione: 6 mesi
Numero rate totali: 60
Decorrenza sospensione: dal 01.04.2020 (relativa al mese di aprile 2020) dopo il
pagamento della rata n. 10 (relativa al mese di marzo 2020) addebitata il 01.04.2020.
Numero rate residue del prestito al termine della sospensione: 50
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 12.896,20 euro
Importo rata originaria: 304,15 euro (comprensiva di quota interesse e di quota
capitale)
Importo rata successiva al periodo di sospensione: 314,46 euro
di cui 10,32 euro al mese per la quota interessi di dilazione
Interessi residui del piano originario: 2.311,10 euro
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Quota interessi di dilazione: 515,85 euro (ripartiti in misura uguale su tutte le rate
residue di ammortamento).
Spese totali incasso rata di euro 0,00
Imposta di bollo su contratto di dilazione: ESENTE
Imposta di bollo complessiva percepita per l’invio della comunicazione di Legge:
ESENTE
Costo complessivo dell’invio delle comunicazioni di legge di euro 3,50 (costo unitario
di euro 0,70)
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari a:
tasso nominale annuo indicato nella sezione 3 Costi del Credito maggiorato di 2 punti
percentuali.
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti spese:
Spese per solleciti telefonici: 10% del credito vantato (da intendersi quale importo
complessivo delle rate scadute ed impagate oltre ad interessi di mora maturati alla
data dell’affidamento dell’incarico alla società esterna)
Costi in caso di ritardi di
pagamento

Spese recupero crediti diversi da quelli telefonici: 15 % del credito vantato (da
intendersi quale importo complessivo delle rate scadute ed impagate oltre ad
interessi di mora maturati alla data dell’affidamento dell’incarico alla società esterna)
Risoluzione/Decadenza del beneficio del termine: euro 25,82Spesa riemissione rata
insoluta addebitata presso altra banca euro 2,58 addebitata con la rata successiva a
quella insoluta
Spese Legali per il recupero del credito: secondo le tariffe professionali vigenti al
momento dell’incarico
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti
condizioni: non modificabile.

4. Altri importanti aspetti legali
SI

Diritto di recesso del contratto di
credito

Il Consumatore può annullare la richiesta di sospensione entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento dell’accettazione della Banca della sospensione, inviando una mail alla
casella: sospensioni.privati.2020@intesasanpaolo.com e inserendo nell’oggetto i
seguenti dati “Annullamento sospensione rate prestito personale n……………………….
intestato a …………” (inserendo il numero del prestito personale e l’intestazione).

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
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normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza.
Periodo di validità della proposta

Informazione valida dal 31/01/2020 al 31/07/2020

5. Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento
Numero rate: rate residue del prestito + le rate relative al periodo di sospensione
Periodicità rate: mensile
Tipologia rata: fissa
Importo rata al termine della sospensione: rate composte di quota capitale e quota
interessi con l’aggiunta degli interessi di dilazione ripartiti in misura uguale su tutte le
rate residue di ammortamento.
Rate ed, eventualmente, loro
ordine di imputazione

Nel caso in cui la scadenza del pagamento della rata coincida con un giorno festivo,
l’addebito è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Con riguardo alle rate parzialmente pagate, gli importi già corrisposti saranno
rimborsati al Cliente con accredito automatico nel conto corrente del cliente .

Con frequenza annuale, nell'importo di una rata di ammortamento saranno incluse
spese di invio della comunicazione annuale di trasparenza e, ove previsto, l'addebito
della relativa imposta di bollo nella misura indicata nella Sezione "Costi del credito".
Comprende:
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione
Interessi residui del piano originario
Quota interessi di dilazione (ripartiti in misura uguale su tutte le rate residue di
ammortamento).
Importo totale dovuto dal
consumatore

Spese totali incasso rata di euro 0,00
Imposta di bollo su contratto di dilazione: Esente (se il prestito è regolato su un c/c
presso Banca).
Imposta di bollo complessiva percepita per l’invio della comunicazione di Legge:
come previste da contratto
Costo complessivo dell’invio delle comunicazioni di legge: come previste da contratto

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.
(se applicabile)
Il finanziatore ha il diritto a un
indennizzo in caso di rimborso
anticipato.

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il prestito in anticipo, in qualsiasi momento
e in tutto o in parte. Se il Consumatore vuole rimborsare il prestito in anticipo deve
versare a Intesa Sanpaolo S.p.A.:
‐ in caso di rimborso anticipato parziale, il capitale che intende rimborsare,
‐ in caso di rimborso anticipato totale, il capitale residuo,
‐ gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato,
‐ se previsto nelle condizioni economiche del prestito, un indennizzo per eventuali
costi collegati al rimborso anticipato del prestito.
L'indennizzo sarà pari all'aliquota prevista nel contratto applicata al capitale
anticipatamente rimborsato.
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Informativa Polizze Assicurative
Qualora in relazione al prestito personale oggetto di sospensione sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di
uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero
ospedaliero e disoccupazione ‐ la modifica dei termini di rimborso del prestito personale derivante dal presente richiesta di
sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una
minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del prestito personale
come modificato dalla sospensione. Per ulteriori informazioni può contattare una Filiale Intesa Sanpaolo.

8
Versione aprile 2020

