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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Con specifico riferimento al tasso leasing, si precisa che esso è definito come: “Il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza tra costo di  acquisto 
del bene locato (al netto imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’operazione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni 
compresivi dei servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto 
del bene e per i relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità 
dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra loro, avendo convenzionalmente assunto come 
origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto”. 

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE (“Concedente”/“Società”)
FCA BANK S.p.A. Sede Legale Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino - www.fcabank.it - Tel. 011 4488 758 - Fax 02 91185041 - e-mail: customer.service@jlrfinancialservices.com
Capitale Sociale € 700.000.000 i.v. - R.I. Ufficio di Torino n. 08349560014 - Codice Fiscale e P.I. 08349560014 - Iscritta all’Albo delle banche al n. 5764 - Capogruppo del Gruppo 
Bancario FCA Bank - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari - Cod. ABI 3445 - Numero Iscrizione RUI: D000164561 - Associata Assofin e Assilea

IDENTITÀ E CONTATTI DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO (“Convenzionato”)
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
Indirizzo e-mail
Non sono previsti oneri aggiuntivi per il cliente (“Cliente”) in caso di sottoscrizione della richiesta presso il Convenzionato.

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome Nome

                              

A) Oggetto della Richiesta
Descrizione Veicolo_______________________________________________________________________________________Telaio______________________________________________________ 
con accessori extra, varianti, allestimenti, carrozzeria, come meglio specificato nell’apposito verbale redatto e sottoscritto all’atto della consegna                                                                                                                                  
Durata del contratto  di Leasing:  mesi dalla data di consegna del veicolo, indicata nel Verbale di Consegna 
B) Valore Fornitura (Veicolo): €  + IVA    
C) Importo Servizi (assicurativi e non assicurativi) – Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi l’IVA è inclusa.       
1 €   6 €
2 €   7 €
3 €   8 €
4 €   9 €
5 € 10 €

D) Condizioni economiche della Locazione Finanziaria (Leasing):

Composizione Importo Anticipato:
Anticipo € + IVA
Spese di istruttoria € + IVA
Totale Anticipo € + IVA + Bolli € 
Canoni successivi all’anticipo N.

Periodicità Mensile, a partire dal 30° giorno successivo  
alla consegna del veicolo.

Valore di riscatto: da corrispondere alla  
scadenza del Leasing in caso di acquisto € + IVA

Chilometraggio max annuo:
Costo per supero chilometrico (€/Km):                                    
Bollo contrattuale: Spese di invio rendiconto e documento di sintesi 

periodico (comprensive di bollo pari a € 2,00): 
€ [                   ] + IVA. 
Invio al Cliente tramite [                   ]

Tasso Leasing           % TAEG           % 

Composizione di ciascun canone successivo all’anticipo:
Veicolo € + IVA
  1 €
  2 €
  3 €
  4 €
  5 €
  6 €
  7 €
  8 €
  9 €
10 €
Canone Totale € + IVA
Spese di Incasso € + IVA
*I costi dei servizi devono intendersi come indicato nel punto C).

FINANCIAL SERVICES

DOCUMENTO DI SINTESI N.  del              Contratto di Locazione Finanziara (Leasing) n.                  
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SPESE ED ONERI (Tutti i valori indicati sono da intendersi IVA esclusa salvo differente ed esplicita indicazione) 

Spese di istruttoria € [inserire label variabile] 
Bollo contrattuale € 16,00 - l’importo può variare in caso di modifiche a norma di legge
Spese di incasso canone € [inserire label variabile] 

Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico In formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre l’imposta di bollo pari a € 2,00 
In formato telematico: € 0,00 per ogni invio oltre l’imposta di bollo pari a € 2,00

Spese per richiesta proroga delle scadenze del canone € 5,00
Spese di invio comunicazioni richieste dal Cliente € 5,00 per ogni comunicazione

Spese per il rilascio di copia ulteriore dei documenti contrattuali e/o di fatture 
non obbligatorie richieste dal Cliente € 5,00 per ogni copia

Arrotondamento del canone Per eccesso fino al massimo dell’Euro superiore
Spese per accodamento / salto canone € 10,00 per ogni canone accodato
Costo supero chilometrico € [ ] per Km (ove previsto, a seconda delle tipologia di finanziamento)
Tasso di mora 7,50 % annuo
Spese di insoluto In misura pari all'importo addebitato dalla banca

Spese di recupero stragiudiziale
Sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne e/o studi legali incaricati 
dalla stessa, pari al 10% dell’importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 per ciascuna 
azione di recupero

Spese di recupero giudiziale Secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziali
Spese per protesto per assegno bancario In misura pari all'importo addebitato dall'istituto di credito

Spese per la prestazione del servizio di pagamento della Tassa 
Automobilistica, ove previsto € 5,00

Spese per subentro/rinnovo/proroga Autoveicoli/Veicoli Commerciali € 250,00 oltre spese richieste dalle Agenzie autorizzate per l'aggiornamento della documentazione
Spese per gestione furto Autoveicoli/Veicoli Commerciali € 130,00

Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (costo per ciascuna contravven-
zione) € 20,00

Spese di autorizzazione all’espatrio € 5,00

Spese per passaggio proprietà per Autoveicoli/Veicoli Commerciali al termine 
del Leasing € 280,00 comprese spese di voltura richieste dalle Agenzie autorizzate

Penale per ritardata restituzione del Veicolo e/o documentazione richiesta dalla 
legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) e/o di quella com-
provante l’avvenuto pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata 
del Contratto di Leasing

Importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la 
scadenza del Contratto di Leasing e l’effettiva restituzione del Veicolo al Concedente

VALUTE APPLICATE
Per pagamenti alle scadenze o successivi  a) a mezzi PP.TT.: data in cui viene effettuato il versamento; b) bonifico bancario, assegni, altri mezzi: data di accredito.

FINANCIAL SERVICES
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POLIZZE E SERVIZI OBBLIGATORI  Per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

Descrizione servizio                                                    Importo servizio* Descrizione servizio                                                    Importo servizio*
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

POLIZZA/E FACOLTATIVA/E PAYMENT PROTECTION INSURANCE (“PPI”):
Descrizione servizio                                                    Importo servizio*

€ 
€ 

ALTRE POLIZZE E SERVIZI FACOLTATIVI:     
Descrizione servizio                                                    Importo servizio*

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€
€ 
€

FINANCIAL SERVICES

*Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l’IVA è inclusa.   

Salvo che non sia diversamente disposto ed indicato nel presente documento, la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e alla locazione finanziaria è/sono 
facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il leasing alle condizioni proposte. Pertanto, l’Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza 
assicurativa o di sottoscriverne una liberamente scelta sul mercato.


