FOGLIO INFORMATIVO “FIDO”
in vigore dal 01/10/03
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO
MAG4 Piemonte s.c., via Brindisi 15 - 10152 Torino, www.mag4.it, U.I.C.
21896, P.IVA e Reg. Imp. Torino 05312310013, Capitale sociale al
31/12/02 € 758.294, Riserve al 31/12/02 € 21.722
CARATTERISTICHE
Finanziamento con importo massimo di 150.000 Euro della durata di sei mesi eventualmente
rinnovabile, destinato a cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso che svolgano attività
che non danneggino l'uomo e il suo ambiente, che siano socie della MAG4 Piemonte e che abbiano
già ottenuto un finanziamento dalla stessa, che prevede l'apertura di un libretto di prestito sociale
limitato all'importo del finanziamento e remunerato allo stesso tasso e il cui rimborso avviene con
rata unica alla scadenza. L'eventuale estinzione anticipata totale o parziale non comporta alcuna
penalità e da' diritto all'equa riduzione degli interessi.
RISCHI TIPICI
Possibilità di variazione del tasso d'interesse, che viene aumentato o diminuito in maniera
corrispondente in presenza di variazioni significative del tasso di inflazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso di interesse: equivalente all'Indicatore Sintetico di Costo (vedi
ISC
tabella ISC), in quanto non sono previsti altri oneri, commissioni o spese.
Variazioni tasso di interesse: aumentato o diminuito in maniera
realtà piccole 8,75%
corrispondente in presenza di variazioni significative (nell'ordine di
realtà medie 10,00%
almeno mezzo punto percentuale) del tasso di inflazione (indice dei
realtà grandi 12,00%
prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie, 2,5% nel 2003) con
variazione dell'importo della sola rata finale ed eventuale ulteriore
aggiunta o soppressione di rate in coda al piano di rientro.
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi: anno civile con interessi imputati a scadenza
rata.
Interessi di mora per ritardato pagamento: fino a tre mesi di ritardo tasso in vigore maggiorato di
2%, da tre a sei mesi di ritardo tasso in vigore maggiorato di 4%, oltre i sei mesi di ritardo tasso in
vigore maggiorato di 6%.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: alla firma del contratto, se non
concordato diversamente.
Garanzie richieste: fideiussioni personali dei responsabili della realtà finanziata parziarie, non in
solido e con scadenza a cinque anni dalla fine del piano di rientro, per un importo complessivo pari al
150% del finanziamento e con importo singolo non superiore a 15.000 €.
Spese e tasse non previste: a carico del realtà finanziata.
Foro competente: quello previsto dalla normativa vigente.
Documentazione e obblighi di informazione: aggiornamento tempestivo delle informazioni fornite
durante l'istruttoria relative alla realtà finanziata.
LEGENDA
Indicatore Sintetico di Costo: espresso sotto forma di Tasso Annuo Effettivo Globale, indica il
costo effettivo del finanziamento tenendo conto degli interessi e di tutte le eventuali spese.
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