
Informazioni sul diritto al

rimborso anticipato

N.B.: Se intendi rimborsare integralmente il prestito e non sono ancora trascorsi 14 giorni dalla

data di sottoscrizione del contratto, trova applicazione la disciplina in materia di diritto di

recesso prevista dall’art. 125-ter del d.lgs. n. 385/1993. In questo caso, non utilizzare questo

modulo: richiedi invece alla Banca il modulo per esercitare il diritto di recesso attraverso la

sezione “I miei messaggi” dell’App BBVA.

Il Cliente può richiedere di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, inviando specifica comunicazione alla Banca attraverso la sezione “I miei messaggi” dell’App

BBVA o dell’area riservata web BBVA.

Per esercitare il diritto al rimborso anticipato, il cliente deve utilizzare il modello di richiesta qui allegato.

In caso di rimborso anticipato parziale, il cliente può decidere se mantenere inalterati, alternativamente:

(i) l’importo di ciascuna rata; ovvero (ii) la durata del finanziamento. Ove il rimborso anticipato comporti

una modifica dell’importo o del termine delle rate contrattualmente stabilito, l’importo o il termine

saranno modificati di conseguenza, senza che ciò implichi alcun tipo di novazione del contratto di

finanziamento.

In caso di rimborso anticipato il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari

all’importo degli interessi e delle spese connesse non ancora maturati. Relativamente alle spese

connesse, la Banca provvederà a rimborsare al cliente le eventuali spese di istruttoria mediante

riduzione progressiva delle stesse secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del

finanziamento. Al fine di determinare l’importo oggetto di rimborso, si calcola il peso percentuale degli

interessi non ancora maturati alla data di rimborso anticipato rispetto all’ammontare complessivo degli

interessi e si applica la percentuale così ottenuta all’ammontare delle spese di istruttoria.

In caso di rimborso anticipato, anche parziale, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l’indennizzo

indicato nelle “Condizioni economiche e di pagamento” del contratto di finanziamento, che in ogni caso

non può essere superiore:

■ all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del finanziamento è superiore ad un

anno;

■ allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del finanziamento è pari o

inferiore a 1 anno.



In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la

durata residua del finanziamento.

L’indennizzo non è dovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a

garanzia del credito o se l'importo rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito ed è uguale o

inferiore a 10.000 €.

Ricevuta la richiesta di rimborso anticipato, la Banca comunica al cliente l’importo dovuto da pagare,

nonché le modalità e le tempistiche con cui provvedere al pagamento. Il pagamento dell’importo dovuto

deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta. In

difetto, il rimborso non avrà luogo e potrà essere effettuato solo con riferimento alla data della

successiva scadenza, previo nuovo conteggio che il cliente deve richiedere alla Banca.
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Spett.le

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Succursale Italiana

Corso Giacomo Matteotti 10

20121 – Milano

Oggetto: comunicazione di esercizio del diritto al rimborso anticipato del contratto di finanziamento n.

________________________________________ del ____/____/________________

Il sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _____________________________, il

____/____/________________, e residente a _______________________, in ____________________________________, n. _______,

Codice Fiscale _____________________________________, comunica l’intenzione di rimborsare anticipatamente il

contratto di finanziamento di cui all’oggetto della presente richiesta con una delle seguenti modalità [scegliere una

delle due opzioni]:

☐ rimborso anticipato totale

☐ rimborso anticipato parziale di Euro _________________________

[compilare solo in caso di rimborso anticipato parziale] Chiedo di mantenere inalterato [scegliere una delle due

opzioni]:

☐ l’importo di ciascuna rata, con riduzione del numero totale delle rate

☐ il numero totale delle rate, con riduzione dell’importo di ciascuna rata

Si chiede quindi di procedere al calcolo dell’importo da rimborsare anticipatamente secondo quanto previsto dal

contratto di finanziamento.

Il sottoscritto prende atto che il pagamento dell’importo dovuto deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di

scadenza della prima rata successiva all’invio della presente richiesta e che, in difetto, il rimborso non avrà luogo e

potrà essere effettuato solo con riferimento alla data della successiva scadenza, previo nuovo conteggio che il

sottoscritto dovrà richiedere alla Banca.

[Luogo e data] _______________________________

[Firma leggibile] _____________________________
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