
Appendice 
(ex Art.16) 

al “Bando di concorso per la concessione di prestiti agli studenti universitari della Regione Emilia- 
Romagna” a.a.2016/2017

Rapporti con UniCredit BANCA S.p.A.

1. Condizioni di conto corrente 
Per la concessione dell'Apertura del Credito occorre che lo STUDENTE intrattenga con  la 
BANCA un  rapporto  di  conto  corrente;  in  particolare,  lo  STUDENTE  potrà  chiedere  
l'adesione  del  conto  alla  soluzione  package  "Conto  Super  Genius  2.0"  -  che  mette  a  
disposizione  varie  agevolazioni, relativamente al conto stesso nonché a servizi bancari e 
consente l'accesso ai servizi  extrabancari indicati nell'apposito Regolamento. II rilascio di 
assegni, di carte di debito, etc. a valere sul conto corrente è in ogni caso a discrezione della 
BANCA.

2.  Trasformazione del rapporto di credito in conto corrente  in prestito personale
Al termine del periodo di concessione dell'Apertura di Credito stabilito nel contratto, la  
BANCA  -  ove  richiesto  dallo  STUDENTE  e  previa  valutazione  del  mantenimento  
dell'onorabilità creditizia - concede un Prestito Personale di ammontare pari al credito in  
conto corrente utilizzato, destinato all'estinzione dello stesso.
Per la concessione del Prestito Personale inoltre è necessario che lo STUDENTE continui ad
intrattenere con la BANCA un rapporto di conto corrente sul quale verrà regolato il rimborso
del Prestito per tutta la durata dello stesso.
Lo STUDENTE può, a sua discrezione , usufruire di un iniziale "periodo di grazia" della  
durata massima di 24 mesi. Per "periodo di grazia" si intende l'arco temporale in cui non 
viene richiesto dalla BANCA il pagamento delle rate e in cui non maturano interessi; in ogni
caso, la somma del "periodo di grazia" e del periodo di rimborso non può superare :
- massimo 84 mesi per importi fino a 5.000 €;
- massimo 120 mesi per importi fino a 10.000 € .

 3. Interessi passivi e altri oneri a carico dello studente
Per l'Apertura di Credito il tasso applicato dalla BANCA sarà variabile pari all' Euribor 3 
mesi  a  cui  va  aggiunto  lo  spread commerciale  di  3,50 punti.  L'adeguamento  del  tasso  
avverrà trimestralmente .
Per quanto concerne invece il prestito personale, il tasso applicato dalla BANCA sarà fisso 
pari a: 
* EUROIRS 4 anni per finanziamenti con durate da 12 a 60 mesi + spread commerciale di  
3,50 punti;
*  EUROIRS  10  anni  per  finanziamenti  con  durate  da  61  a  120  mesi  +  spread  
commerciale di 3,50 punti;
La scelta della durata del periodo di rimborso dovrà essere effettuata dallo STUDENTE in 
occasione dell'apertura del rapporto.

Nell'apertura di credito:



- le tranche sono annuali e rese disponibili in un'unica soluzione;
-  l'Apertura   di  Credito  avrà  una  durata  massima   pari  a  12  mesi  +  12  per  gli  aventi  diritto
all'erogazione della seconda tranche;
- gli   interessi   sono   calcolati   sul   saldo   derivante   dall'effettivo   utilizzo   del   credito
concesso,   con capitalizzazione interessi trimestrale posticipata;
- non sono addebitate commissioni di scoperto su Disponibilità Immediata Fondi (DIF);
- l'imposta di bollo o l'imposta sostitutiva sono a carico del richiedente;
- l'eventuale estinzione dell'apertura di credito è senza spese.

Nel prestito personale:
- iI rimborso viene effettuato in rate mensili, posticipate costanti;
- non sono richieste spese d'istruttoria; 
- l'imposta di bollo o l'imposta sostitutiva sono a carico del richiedente;
- è  consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l'estinzione anticipata; in tal caso il
debitore è tenuto a rimborsare il solo debito residuo in linea capitale .

4. Rinvio
Per tutte le altre condizioni di dettaglio dei contratti di  apertura di credito e di prestito  
personale si  fa  rinvio  al  “Modulo  Informazioni  Pubblicitarie”  disponibile  sul  sito  della  
BANCA, www.unicredit.it


