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RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE N. __________________ - PRATICA N. __________________ 
 

Formulata dal Sig. __________________ 

a Dynamica Retail S.p.A. con sede operativa in Roma, Via Guidubaldo del Monte 61 - Codice Fiscale, P.Iva 03436130243 

Cognome e Nome __________________ nato a __________________  il __________________   C.F. __________________   
Residente in __________________   c.a.p. __________________  alla via/piazza __________________   
Documento di Identità __________________   n. __________________    
Rilasciato da __________________   Data di emissione __________________   valido sino al __________________   

e in seguito denominato “CONSUMATORE” o “CLIENTE” o “RICHIEDENTE” o “MUTUATARIO”. 

Premesso che: 
 

a) in data __________________ il Consumatore ha richiesto a Dynamica Retail S.p.A. (di seguito, il Finanziatore e, congiuntamente al Consumatore, le “Parti”) la concessione 

di un finanziamento, in termini di capitale lordo mutuato, pari a € __________________  (di seguito, la “Cessione/Delegazione”) rimborsabile mediante: 

 la cessione di quota della retribuzione mensile / della pensione, ai sensi del T.U. 5/1/1950 n°180 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; 

 il conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro o ente previdenziale a prelevare e versare al Finanziatore quote mensili della propria retribuzione / 

pensione; 

b) che lo stesso Consumatore, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria del contratto di Cessione/Delegazione, ha avanzato richiesta per ottenere il presente prestito 

personale per la somma di € __________________; 

c) ll Consumatore dichiara di aver ricevuto precedentemente alla conclusione del contratto il Modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori contenente le 

condizioni economiche personalizzate che regolano il  prestito personale e che costituisce parte integrante del presente contratto nonché suo frontespizio ed allegato; 

d) Il Consumatore per la stipula del presente contratto di prestito personale si è avvalso dell’Intermediario del Credito indicato nel Modulo Informazioni Europee di base sul 

Credito ai Consumatori; 

e) Il Consumatore prende atto che, con riferimento al presente contratto non sono previsti costi per l’intervento dell’intermediario del Credito; 

f) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1. Conclusione del contratto 

Il presente contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Finanziatore eroga l’importo richiesto al Consumatore (il contratto così perfezionato di seguito è definito 

“Prestito Personale”). 

2. Oggetto del Prestito Personale 

Per le finalità di cui alle Premesse, il Consumatore chiede al Finanziatore che gli venga concessa la somma di € __________________ a titolo di prestito personale. 

3. Durata 

Dynamica Retail S.p.A. accorda a titolo di prestito personale al Consumatore l'importo richiesto per la durata di tre mesi in quanto tale è, per prassi, il periodo massimo 

necessario per la conclusione della istruttoria del contratto di Cessione/Delegazione indicato in premessa. In particolare tale evento viene fissato con il rilascio dell'atto di 

benestare da parte del datore di lavoro per i contratti di prestito contro cessione di quota stipendiale e nell'accettazione del mandato conferito dal dipendente per i contratti 

di delegazione di pagamento. 

4. Condizioni economiche e interessi di mora 

4.1. Sull'importo erogato a titolo di Prestito Personale, verranno applicati interessi, al tasso annuo nominale fisso (TAN) del __________________%, indicato al punto 3 del 

Modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori calcolato con riferimento all’anno civile (365 giorni), a decorrere dalla data di erogazione fino 

all’estinzione del Prestito Personale. Gli interessi giornalieri sono pari a € __________________. Tali interessi verranno corrisposti in un’unica soluzione 

contestualmente al rimborso delle somme erogate in esecuzione del contratto di Cessione/Delegazione.   

4.2. Sul contratto di Prestito Personale sarà applicata l’imposta di bollo nella misura di € __________________.  

4.3. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al __________________% e indicato al punto 3 del Modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori. È 

calcolato a norma del Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, ipotizzando l’anno composto da 365 giorni e da 12 mesi 

uguali. Il TAEG è comprensivo degli interessi e dei costi di cui al precedente punto 4.1. Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di prestito personale 

rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Consumatore e il Finanziatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto 

di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e vanno pertanto considerati come ulteriori costi, le eventuali somme che il Consumatore è tenuto a pagare per la 

mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale. 

4.4. Non verranno applicate maggiorazioni a titolo di interessi di mora. 

4.5. Il TEG relativo al presente Prestito Personale è pari a __________________% ed è il tasso valido ai fini usura ed è calcolato in base alle vigenti istruzioni di vigilanza 

emanate da Banca d’Italia. 

5. Rimborso del Prestito Personale 

Il rimborso del Prestito Personale avverrà alternativamente: 

a) in un’unica soluzione, mediante trattenuta a compensazione sul netto ricavo della Cessione/Delegazione erogato dal Finanziatore, previa maggiorazione degli 

eventuali interessi maturati dalla data di erogazione del prestito personale e dell’imposta di bollo. A tal fine, all'atto della conclusione dell'istruttoria della pratica di 

Cessione/Delegazione, il Consumatore autorizza il Finanziatore, ora per allora, a trattenere dal netto ricavo previsto ed approvato la somma ricevuta a titolo di 

prestito personale, maggiorata della quota interessi così come sopra indicata e dell’imposta di bollo senza necessità di ulteriori autorizzazioni;  

b) nel caso in cui il contratto di Cessione/Delegazione non venga erogato e quindi non trovi esecuzione per qualsiasi ragione intervenuta, ivi compresa l’ipotesi di 

recesso di una delle Parti  dal relativo contratto (per esempio, il Consumatore non desidera più contrarre la Cessione/Delegazione) ovvero di risoluzione o di 

cessazione degli effetti dello stesso, il Consumatore si impegna a rimborsare al Finanziatore le somme dallo stesso erogate in esecuzione del Prestito Personale, 

maggiorate degli eventuali interessi maturati e dell’imposta di bollo: i) in un’unica soluzione; ovvero ii) con il pagamento di 12 rate consecutive e costanti a decorrere 

dal mese successivo a quello in cui si è manifestato l’evento che ha determinato la mancata conclusione del contratto di Cessione/Delegazione (quale ad esempio la 

comunicazione di recesso inviata da una delle parti). 
 

6. Recesso del Consumatore 

Il Consumatore ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni a decorrere dall’erogazione del prestito personale. ll Consumatore che recede deve darne 

comunicazione scritta a Dynamica Retail SpA inviandola alla sede di quest’ultima, prima della scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale 

accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di recesso, al Consumatore non sarà addebitata alcuna spesa. Se il contratto ha avuto esecuzione in 

tutto o in parte, il Consumatore sarà tenuto a restituire direttamente al Finanziatore, entro trenta giorni dall’invio della predetta comunicazione, gli importi eventualmente già 

ottenuti, gli interessi maturati al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal contratto. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad 

oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore. 

7. Estinzione anticipata 

Impregiudicato il diritto di recesso di cui all’art. 6, il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto, rimborsando il 

capitale, gli interessi maturati dalla data di erogazione e la data di richiesta di estinzione e l’imposta di bollo. In tale ipotesi non sono previsti indennizzi a favore del 

Finanziatore. 
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8. Comunicazioni 

8.1. Il Finanziatore fornisce per iscritto alla scadenza del Prestito Personale una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del 

rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. 

8.2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore, la comunicazione di cui al punto 8.1 che precede si intende approvata trascorsi sessanta giorni dal 

ricevimento. 

8.3. Il Consumatore dichiara che in relazione alle modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche è stato avvertito che ha la possibilità di scegliere tra la forma 

cartacea e quella elettronica, che consistono in ogni caso in supporti durevoli. Il Consumatore prende atto e accetta che le comunicazioni periodiche saranno 

trasmesse su supporto cartaceo, salvo se diversamente indicato con apposita comunicazione dallo stesso, e che in ogni momento egli avrà diritto di cambiare la 

tecnica di comunicazione utilizzata. Tali comunicazioni saranno gratuite indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata. 

8.4. Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un 

congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Consumatore 

possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. 

9. Discrezionalità del Finanziatore 

Il Consumatore è consapevole che l’accettazione della richiesta di Prestito Personale non potrà in alcun modo essere intesa come impegno del Finanziatore a concludere il 

contratto di Cessione/Delegazione. Il Finanziatore, pertanto, conserva la più ampia discrezionalità in merito all’accettazione della richiesta di Cessione/Delegazione, senza 

che la mancata accettazione possa attribuire al Consumatore alcun diritto a risarcimenti o indennizzi di qualsivoglia natura. 

10. Portabilità 

Il Consumatore ha diritto all’esercizio della facoltà di surrogazione del presente contratto ai sensi dell’art. 120 quater t.u.b.. Nel caso di surrogazione, l’Intermediario 

Finanziario surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato, senza alcuna penalità nè oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge. 

11. Elezione di domicilio  

Il Consumatore fermo restando quanto previsto al successivo art.13 in tema di foro, elegge domicilio all’indirizzo di residenza indicato nel presente contratto impegnandosi a 

comunicare al Finanziatore ogni successiva eventuale variazione. 

12. Reclami 

Il Consumatore può presentare un reclamo al Finanziatore, anche per lettera raccomandata A/R (scrivendo a Dynamica Retail SpA – Ufficio Reclami, Via Guidubaldo del 

Monte 61 – 00197 Roma) o per via telematica (inviando una mail all’indirizzo reclami@dynamicaretail.it oppure reclami.dynamicaretail@legalmail.it). Il Finanziatore deve 

rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Consumatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o 

a qualsivoglia Organismo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 

può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Finanziatore.  

13. Legge Applicabile e Foro Competente 

La legge applicabile alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale ed al contratto di credito è la legge italiana. Foro competente è quello di residenza del 

Consumatore. 

14. Controlli sul Finanziatore 

Il Consumatore prende atto che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma. 
 

Dichiaro di aver ricevuto per mio esauriente esame preventivo, all’accettazione dell’operazione contrattuale, il modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, l’estratto dei 

TEG medi previsto dalla Legge n. 108/96 vigenti nel periodo di stipula del contratto, nonché la Guida pratica all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione delle controversie tra i 

clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché l’informativa sulla privacy. 

> Il Cliente ……………………………………………………………………………        Data ……………………… Luogo ……………………… 
Dichiaro dopo attenta ponderazione, e verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, di accettare il presente contratto comprensivo delle Informazioni Europee di 
base sul credito ai consumatori. 

> Il Cliente ……………………………………………………………………………        Data ……………………… Luogo ……………………… 

> Il Finanziatore Dynamica Retail SpA 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il Consumatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute agli articoli: 
art. 3 (durata); art. 5 (rimborso); art. 6 (recesso e obbligo di restituzione); art. 8.2 (approvazione tacita comunicazioni); art. 9 (discrezionalità del Finanziatore). 

> Il Cliente ……………………………………………………………………………        Data ……………………… Luogo ……………………… 

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna la copia di mia pertinenza del presente contratto composto da n. 2 pagine.  

> Il Cliente ………………….…………………………………………………………       Data ……………………… Luogo ……………………… 

 
Accertati autenticità e riconoscimento del/i sottoscrittore/i 

Il sottoscritto, incaricato dell’identificazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e successive disposizioni di integrazione e modifica, dichiara di aver procedu to all’identificazione del Consumatore, nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla normativa citata. Dichiara altresì che le firme del Consumatore apposte sulla presente proposta corrispondono a quelle riportate sui documenti utilizzati per l’identificazione e di 
avere consegnato al cliente copia del presente modulo compilato in ogni sua parte. 

Agente Timbro Firma 
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