ACCORDO ENEL.SI – FINDOMESTIC BANCA
PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

BENI FINANZIATI
Impianti fotovoltaici
IMPORTI FINANZIABILI
Minimo € 5.000 - Massimo € 60.000. Fino al 100% dell’acquisto (IVA compresa)
DURATA
Minimo 12 mesi – Massimo 120 mesi (10 anni)
RICHIEDENTI FINANZIABILI
Cittadini Italiani residenti in Italia.
CATEGORIE AMMESSE
Lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, lavoratori autonomi.
ETA’
Minimo 18 anni
RIMBORSO RATE
Mensile tramite modulo R.I.D.
Scadenza prima rata: 180 giorni dopo l’erogazione del prestito.
LIQUIDAZIONE PRATICA
Subordinata all’acquisizione del certificato di conformità impianto
SPESE ISTRUTTORIA
Nessuna.
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IMPOSTA DI BOLLO
Imposta dovuta allo stato; tale onere pari a 14,62 Euro per i finanziamenti fino a 18 mesi,
sarà richiesto direttamente al cliente maggiorando l’importo della prima rata. Per i
finanziamenti con durata oltre 18 mesi è prevista l’imposta sostitutiva pari all’0,25% del
capitale finanziato.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso Fisso
TAN 6,75% fino a diversa comunicazione di Findomestic Banca

PROCEDURA OPERATIVA POST CONVENZIONAMENTO

1. Collegamento al sito www.findonline.it
2. Cliccare su “entra” a “servizi telematici per i convenzionati”
3. Inserire come login le prime 6 cifre del codice di convenzione
4. Inserire come password gli stessi numeri della login e cliccare su conferma
5. Cliccare “applica” per accedere ai servizi
A questo punto si potrà iniziare l’inserimento dei dati scegliendo l’opzione “credito diversi”.
Al temine dell’inserimento della pratica il sistema potrà dare tre tipi di risposta:
1. Pratica accettata
2. Pratica da inviare in Agenzia
3. Pratica rifiutata

Nel primo caso, pratica accettata, si potrà procedere alla stampa del contratto.
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Nel secondo caso, pratica da inviare in Agenzia, il sistema invierà automaticamente la
pratica c/o gli uffici addetti, per una valutazione più approfondita. L’esito della richiesta
verrà comunicato in “richieste in gestione e posta” nell’applicazione “in gestione”.
Nel terzo caso si dovrà comunicare al cliente l’impossibilità di accedere al finanziamento.
Sarà cura del punto vendita ENEL.SI far firmare il contratto e successivamente inviarlo a
Findomestic per la liquidazione.

DOCUMENTI NECESSARI

-

Modulo richiesta di finanziamento debitamente timbrato e firmato in ogni sua parte
dal cliente

-

Richiesta di pagamento debitamente timbrata e firmata

-

Fotocopia del codice fiscale

-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

-

Copia del Certificato di conformità impianto

-

Ultima busta paga se trattasi di lavoratore dipendente

-

Cedolino pensione o CUD se pensionato

-

Modello Unico con versamento IRPEF se trattasi di lavoratore autonomo
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