Benvenuto nel sito sicuro di Consel SpA
Ti informiamo che i dati qui di seguito richiesti sono protetti da crittografia (server sicuro di Consel-Gruppo Banca Sella).

Ecco come procederà la tua richiesta:
Dopo aver letto le informazioni contenute in questa pagina, puoi proseguire con il PROVARATA per calcolare l'importo della tua rata mensile;
seguirà la compilazione del modulo di richiesta, da completare in tutti i campi e poi da inviare.
Riceverai subito a video una risposta, e successivamente la conferma dell'esito via e-mail. Se la pratica risulterà approvata, dovrai stampare il
contratto, firmarlo negli appositi spazi e inviarcelo insieme ai documenti richiesti. Al ricevimento del contratto e della documentazione ti
comunicheremo via e-mail l'esito definitivo e nello stesso tempo provvederemo al bonifico dell'importo sul tuo conto corrente.
___________________________________________________________________________________________________________
Parametri di credito richiesti
Potrai accedere alla richiesta del finanziamento soltanto se rientri nelle caratteristiche di seguito elencate:
• età minima del richiedente: 18 anni;
• età massima del richiedente: 75 anni (l’età massima deve essere intesa come il limite entro il quale il finanziamento deve essere estinto);
• occupazione: lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con almeno 3 anni di anzianità di lavoro;
• pensionato con pensione di anzianità;
• esclusi i finanziamenti finalizzati a: liquidità, beni strumentali all'attività svolta;
• esclusi i richiedenti che abbiano avuto precedenti ritardi di pagamento, o precedenti richieste respinte, o protesti.
___________________________________________________________________________________________________________
Documenti occorrenti
Se la tua richiesta verrà approvata, ti chiederemo di inviarci i seguenti documenti:
• fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
• fotocopia di un documento di reddito recente (busta paga, o Mod. Unico, ocedolino pensione);
• fotocopia di fattura o ricevuta di pagamento di una utenza domestica recente (gas, luce, telefono).
___________________________________________________________________________________________________________
Modalità di liquidazione
L'importo finanziato ti verrà liquidato tramite bonifico bancario sul tuo conto corrente; il bonifico verrà eseguito da Consel al ricevimento dei
documenti richiesti e del contratto firmato.
___________________________________________________________________________________________________________
Modalità di rimborso delle rate e spese aggiuntive
Le rate verranno rimborsate con addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale (Rid). La prima rata sarà maggiorata di una imposta di bollo di 14,62 euro; ad ogni rata verrà aggiunto un importo a copertura delle spese di operazione bancaria. Ecco di seguito gli
importi delle commissioni di incasso, comprensivi di tutte le spese di incasso e altre spese accessorie (come ad esempio la spesa per
l'invio della comunicazione periodica annuale):
Pratiche tasso zero ---> euro 0,85
Importi fino a euro 75 ---> euro 1,80
Importi da euro 75 a 150 ---> euro 2,40
Importi oltre euro 150 ---> euro 2,65

______________________________________________________________________________________________________
Diritto di recesso
Consel La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.), l'art. 11 D.lgs 190/05, ora integrato con il D.lgs 206/2005, Le consente di recedere dal contratto entro
14 giorni dalla conclusione dello stesso (accettazione della Sua richiesta di finanziamento). L'eventuale recesso dovrà essere esercitato
mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Consel SpA - Servizio Clienti - Via Bellini n. 2 - 10121 Torino, specificando gli estremi identificativi del contratto riportati nella lettera di accettazione, codice cliente e numero del contratto. In caso di recesso successivo all'eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, le somme versate in Suo favore
dovranno esserci immediatamente restituite e comunque non oltre il termine di 30 gg, dalla data di recesso. Decorso tale termine Le
verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura specificata nel contratto.

PER INFORMAZIONI:

e-mail clienti@e-consel.it

