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altra Amministrazione e/o Azienda, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e ogni altro emolumento maturato dal Cedente dopo la cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e sotto
qualsiasi denominazione, e/o l’eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 15, dovrà essere corrisposta ad Atlantide S.p.A. fino alla concorrenza del residuo credito.
Nell’ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle
condizioni o novazione dell’originario contratto. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle
indennità maturate a titolo di T.F.R. come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il
vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del prestito a favore del Finanziatore.
10.2) In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata
l’Amministrazione e/o Azienda da cui dipende o eventuali Enti, non escluso l’INPS, a prelevare mensilmente dalle suddette un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.
ART. 11 – Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima dello spirare del termine dell’ammortamento del presente finanziamento e sussista un residuo credito di cui alla cessione, gli effetti del
contratto si estenderanno per l’eventuale restante importo agli emolumenti pensionistici di qualsiasi natura e/o denominazione a cui il Cedente abbia diritto. Per quanto sopra rappresentato, il
Cedente autorizza fin da ora Atlantide S.p.A. a notificare la cessione all’Ente Pensionistico competente affinchè quest’ultimo operi sull’emolumento pensionistico, allo stesso spettante a qualsiasi
titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista.
ART. 12 – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati I.N.P.S.
Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a
versare ad Atlantide S.p.A. - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato ad Atlantide S.p.A. da parte
dell’Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso, oltre alla maggiorazione per
interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a
versare ad Atlantide S.p.A. gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Cedente
all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza
naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto
del quinto mensilmente cedibile. La presente clausola troverà applicazione per le categorie di pensionati indicate o che verranno indicate dall’ I.N.P.S.
ART. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenze
L’efficacia della cessione, dopo l’interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa, automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso ed ai sensi di legge, ad ogni importo
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procedimento di conciliazione istituito con l’Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 01/09/1993 n. 385). A tal fine Atlantide S.p.A. ed il Cedente concordano di sottoporre le controversie
che dovessero sorgere in relazione al contratto:
a) all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli
organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul
territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Atlantide che dal Cedente. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al
domicilio indicato dal Cedente. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.atlantidespa.it, presso qualsiasi
sede degli Intermediari del Credito abilitati da Atlantide S.p.A. dislocati sul territorio. Quest’ultima e il Cedente restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto di rivolgersi a
un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
b) all’Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Cedente per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà,
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia
rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a euro 100.000,00; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell’Arbitro Bancario
Finanziario si fa rinvio alla Guida all’ABF . Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Per maggiori informazioni
sull’ABF e su come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Cedente da parte di Atlantide S.p.A. in sede di rilascio delle informazioni
precontrattuali; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela di Atlantide S.p.A. al n. 800098760 o contattando l’Intermediario
del Credito in rapporto con Atlantide S.p.A., presso il quale il Cedente si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell’Arbitro
Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure presso una filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato
anch’esso sul sito dell’ABF.
ART. 24 – Altre spese
Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalsa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall’Amministrazione e/o Azienda datrice di lavoro ceduta per
ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora,
l’Amministrazione e/o Azienda dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da altro soggetto avente causa da
esso.
ART 25 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana ed indirizzate presso il domicilio del Cedente indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per
iscritto.
ART. 26 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96
Qualora al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Cedente, e se successiva alla data di sottoscrizione da parte di Atlantide S.p.A., dovesse essere mutato il valore del Tasso
Soglia indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, Atlantide S.p.A. non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il
contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Atlantide S.p.A. potrà a suo insindacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione ovvero rettificare il Tasso Effettivo Globale
del finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cedente un nuovo Contratto con i tassi ratificati.
ART. 27 – Rispetto della normativa vigente ai fini dell’usura
Atlantide S.p.A., in ogni caso, assicura che la misura degli interessi applicati al finanziamento al momento della stipulazione del presente contratto è inferiore al limite fissato ai sensi della L. 108/96.
ART. 28 – Tabella d’Ammortamento
Il Cedente riceve in allegato al presente contratto la tabella di ammortamento del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese,
una copia della medesima.
ART. 29 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova
la residenza o il domicilio del Consumatore.
ART. 30 – Assistenza alla clientela
Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull’assistenza offerta da Atlantide S.p.A.. Ai sensi dell’art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore
chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato
pagamento. Atlantide S.p.A. assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.B., a
tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all’Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata
nel “Secci”, oppure in alternativa al proprio servizio assistenza clienti ai seguenti indirizzi nr. 800.098.760 - casella di posta elettronica: assistenzaclienti@atlantidespa.it. Informazioni sui prodotti
sono presenti anche sul sito www.atlantidespa.it in area Trasparenza, dal quale può in qualsiasi momento consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.
ART. 31 – Sostituzione
Fermi restando i diritti del Cedente e nel pieno rispetto della normativa applicabile, Atlantide S.p.A. è autorizzata a farsi sostituire da soggetti terzi per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto.
Per accettazione della richiesta di finanziamento
Atlantide S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Marcello Cavazzuti

Il presente contratto è composto di nr. 06 pagine comprendenti il documento delle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit
Infomation” (“Secci”) sopra trascritto. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento “Secci” e con la “Copia
del testo contrattuale idoneo alla stipula” in precedenza ricevuti, sottoscrivo il contratto di finanziamento accettando formalmente e promettendo di rispettare, nel loro insieme e
singolarmente, tutte le condizioni in esso riportate.
Resta inteso tra le parti che – anche in deroga a quanto previsto nel presente contratto ed al fine di confermare la validità delle relative clausole contrattuali – il calcolo degli interessi
maturati avverrà in ogni caso in conformità alla normativa bancaria tempo per tempo vigente e alle sue disposizioni di attuazione.
Dichiaro pertanto specificatamente di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo del “Secci” – Informazioni Europee di base sul credito al consumatore che ne fa parte
integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento, oltre ai seguenti documenti consegnati in tempo utile prima della sua conclusione:
- Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”;
- Guida pratica ABF;
- Tabella TEGM corrente nel trimestre.
Dichiaro di voler ricevere le Comunicazioni periodiche di Trasparenza:
in modalità elettronica (al seguente indirizzo mail indicato dal Cedente __________________________________) □
in modalità cartacea (a mezzo posta ordinaria) □
Luogo e data stipula ______________________________

Firma del Consumatore __________________________________________________

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole: Art. 1
– Concessione del prestito; Art. 3 – Erogazione del prestito; Art. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione; Art. 5 – Riduzione della retribuzione; Art. 6 – Ritardato
e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili; Art. 9 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art.
10 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi; Art. 11 – Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici; Art. 12 – Riduzione del trattamento
pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati I.N.P.S.; Art. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenza; Art. 14 –
Facoltà della Cessionaria nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 15 – Fondo Pensione; Art. 16 – Copertura assicurativa; Art. 17 – Attivazione
garanzie e coperture assicurative; Art. 20 – Comunicazioni periodiche – Copie documentazione; Art. 21 – Cessione del contratto; Art. 22 – Modifiche unilaterali; Art. 23 – Reclami e
Mezzi di tutela stragiudiziale; Art. 26 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96; Art. 29 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente.
Luogo e data ___________________________________

Firma del Consumatore __________________________________________________
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Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia
presenza personamente dal Richiedente, i cui dati personali sono stati verificati mediante l’esame dei documenti di identità esibiti in originale.
____________________________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario del Credito

