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Prestito Chirografario Fotovoltaico  
QUALI SONO LE MIE ESIGENZE 

Per chi deve realizzare un impianto fotovoltaico con contributi in “conto energia”,  su 
immobili di proprietà. 

IL PRODOTTO IN SINTESI 

Beneficiari Consumatori 
(intese come tutte le persone fisiche che agiscono per scopi 
strettamente personali estranei quindi all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che 
eventualmente svolgono) 

Finalità Esclusivamente per la realizzazione di impianto fotovoltaico 
per chi ha ottenuto gli incentivi ministeriali   

Banca erogante UniCredit S.p.A. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Importo e durata minimo 10.000 € - massimo 70.000 € e per durate da minimo 
60 mesi a massimo 120 mesi  

Modalità di rimborso Addebito automatico in conto corrente in rate mensili 
posticipate, comprensive della quota capitale ed interessi 

Periodicità delle rate Mensile 

Preammortamento  Gli interessi di preammortamento decorrono dalla data di 
erogazione sino al giorno precedente la decorrenza del piano 
di ammortamento. Il recupero del relativo ammontare 
avviene unitamente alla prima rata di ammortamento. 

Ammortamento Ha decorrenza il primo giorno del mese successivo la data di 
erogazione 

Modalità di erogazione  Su conto corrente  
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CONDIZIONI 

Tasso di riferimento EuroIrs a 10 anni (se tasso fisso) o Euribor 3 mesi (se 
tasso variabile). 
Ad entrambi va aggiunto lo spread commerciale. 

Spese e commissioni di 
natura non bancaria 

Fiscali (imposta sostitutiva), notarili (cessione a favore della 
banca del credito verso il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.). 

Assicurazione Consigliabili quelle a tutela del finanziamento e del nucleo 
familiare. Il prestito può essere assistito da una copertura 
Temporanea Caso Morte che prevede la protezione del 
finanziamento in caso di decesso dell'assicurato. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

• Documentazione anagrafica relativa a tutti gli intestatari del finanziamento ed ai garanti, 
se presenti. 

• Documentazione relativa alla capacità reddituale degli intestatari del mutuo e degli 
eventuali garanti. 

• Documentazione di spesa: documentazione relativa alle spese di impianto sistema 
fotovoltaico ed alla richiesta dei contributi. 

• Cessione notarile del credito con scrittura privata autenticata o atto pubblico. 
• Eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria. 

NOTE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTATTI 

                                                             Data ________________________ 
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Per maggiori informazioni, contatti il Sig. _____________________________________________ 

al numero di telefono _____________________________________________________________ 

presso l’Agenzia ___________________________________________________ 

 

 

 


