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Documento di sintesi
LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLO A TITOLARI DI PARTITA IVA
Cod. dealer

n. contratto

Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Intermediario
Sito web

Dealer

CF/P.IVA dealer

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
Corso Massimo d’Azeglio, 33/E – 10126 Torino
011.63.18.911
hcbeitaly@actaliscertymail.it
www.hyundaicapitalitaly.com

Fornitore:
CF/P.IVA fornitore:
Principali condizioni economiche
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
TASSO LEASING:
VOCI
Importo finanziato
Durata mesi

COSTI
€
TASSI
Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al tasso di interesse nominale annuo.

CONTRATTO PA-PF 01/2013_01

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)
Interessi di mora

N.B. Il preventivo ha validità 10 giorni dalla data di rilascio ed è in ogni caso soggetto ad approvazione da parte di Hyundai Capital Bank Europe GmbH
Italy che si riserva inoltre di variare le suddette condizioni in relazione ai possibili mutamenti del mercato finanziario ed in relazione alla valutazione
del bene/i oggetto delle richieste di locazione.

Spese per
la stipula
del
contratto
Spese per la gestione del
rapporto
Spese per la gestione del rapporto

Spese di istruttoria

€

Oneri per l’offerta fuori sede:
Spese di incasso canone
Richiesta variazione coordinate bancarie dell’Utilizzatore
Spese per variazioni anagrafiche dell’Utilizzatore
Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto
Richieste informazioni sul c/c postale e sulle coordinate
bancarie, effettuate tramite operatore di call center
Invio comunicazioni su richiesta dell’Utilizzatore:
-rispedizione ritorni postali
-invio conteggio di estinzione anticipata/riscatto
-invio nulla osta per svincolo assicurativo/riduzione massimale
-cambio di assicurazione
Spese per riemissione SDD
Spese per invio fatture in copia conforme all’originale
Spese per invio fatture in copia non conforme all’originale

Nessuno
€
€ 2,01
nessuna
nessuna
€ 2,00

Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela
in formato cartaceo
Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela
in formato telematico.
Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni
compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto,
estratto conto) ex art. 119 T.U.B.:
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di
credito possono essere modificati

€ 1,00 (all’anno)

Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di
HCBE addebitate in un’unica soluzione con il primo canone
successivo al pagamento della tassa
Oneri per ritardato pagamento

Spese per la gestione del
rapporto

Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del
termine/risoluzione del contratto
Risarcimento per danni al veicolo

Imposta di bollo
Gestione estinzione anticipata/cessione/subentro e proroga
del contratto
Gestione sinistro con le imprese di assicurazione
Gestione e inoltro contravvenzioni e pedaggi e pagamento
imposte o tasse non versate dall’Utilizzatore
Spese per il recupero del bene

nessuna
€ 2,10
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,10

HCBE non addebita al cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche
vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica.
Fino a E. 20,00
HCBE, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente, anche in
senso sfavorevole all’Utilizzatore, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo
Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse se indicati. Sono esempi di giustificato
motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di
vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni
finanziarie di mercato. Nel caso in cui l’Utilizzatore non sia un consumatore o una microimpresa, come definita dall’art. 1, comma 1, lett. T) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
(per “Microimpresa” si intende un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il
cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), HCBE potrà altresì
proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto
laddove si verifichino modifiche legislative, amministrative e di vigilanza, variazioni
relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato.
In entrambi i casi le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse,
saranno comunicate all’Utilizzatore per iscritto o mediante altro supporto durevole
preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi
della legge (art. 118 del D.Lgs. 385/93). HCBE non addebiterà alcun costo all’Utilizzatore
per tali comunicazioni. L’Utilizzatore, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto
senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere
l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Oltre agli interessi moratori, è previsto il rimborso dei costi e delle spese sostenute per
eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici
per cento) dell’importo scaduto.
Spese per solleciti postali: 1 Euro cadauno.
Spese legali: secondo le tariffe applicate.
€ 20,00
HCBE addebiterà all’Utilizzatore:
-i danni riscontrati sul veicolo locato non imputabili al normale deperimento d’uso;
-i danni derivanti dalle eccedenze chilometriche.
I danni derivanti dalle eccedenze chilometriche verranno calcolati con riferimento alla
media di percorrenza annuale del veicolo locato indicata nell'Eurotax blu. Al fine di
calcolare il danno da eccedenza chilometrica, si farà riferimento alla seguente formula:
(KMtot-KMmedi)/3000 x 0,015 x Valore Residuo ove:
KMtot - chilometraggio della vettura; KMmedi - chilometraggio medio complessivo
secondo tabelle Eurotax aggiornate al mese di restituzione;
Valore Residuo - valore Eurotax della vettura nel mese di restituzione.
Inoltre:
-in caso di veicoli commerciali si farà riferimento alla seguente formula:
(KMtot-KMmedi/3000 x 0,010 x Valore Residuo
il danno da eccedenza chilometrica non è addebitato per la parte che supera
il 60% del valore residuo.
L’imposta di bollo sul contratto dovuta in base alla vigente normativa fiscale viene
addebitata con il primo canone.
€ 250.00
€ 200.00
€ 50,00
HCBE può addebitare all’Utilizzatore, anche a titolo di risarcimento del danno, i costi
sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.)
debitamente documentati.

Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della In base agli importi debitamente documentati
risoluzione del Contratto
Oneri dovuti per operazioni con Pubblici Registri o Uffici della € 300,00
Motorizzazione Civile (esclusa Imposta Provinciale di
Trascrizione)
Rilascio dichiarazione o procura (ad es. autorizzazione a € 100,00
circolare all’estero con procura notarile)
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Piano di ammortamento alla francese
Tipologia di canone
Mensile
Periodicità del canone
Mensile e Posticipato
Garanzie
Obbligatorie:
Vincolo assicurativo
Facoltative:
Cambiale
Fideiussione
SERVIZI ACCESSORI
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
o
un'assicurazione che garantisca il bene
SI (polizza di assicurazione responsabilità civile e Furto/Incendio)
o
e/o un altro Contratto per un servizio accessorio
SI (spese per pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE)
Se HCBE non conosce i costi dei servizi accessori,
questi non sono inclusi nel TAEG

TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria: due giorni dall’invio completo dei documenti necessari da parte dell’Utilizzatore
Disponibilità dell’importo: all’emissione della fattura da parte del fornitore e all’invio del verbale di consegna e/o dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta da HCBE.
VEICOLO OGGETTO DELLA LOCAZIONE
I_I nuovo I_I usato Marca
Modello
N.telaio/targa
Cv. Fiscali
Km iniziali :
Prezzo
+ IVA
= Totale

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LOCAZIONE

Primo canone

TOTALE ACCONTO
I_I A Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
I_I Al Fornitore ( in conto anticipo sul prezzo del bene)
Canoni successivi

Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l’adozione di schemi di addebito diretto
paneuropei, e in particolare dell’SDD – “SEPA Direct Debit”, sostitutivo delle c.d. “domiciliazioni R.I.D.”).

RISCATTO
LA DATA DI SCADENZA RISCATTO SARA’ RIPORTATA NELLA LETTERA DI CONFERMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA.

