INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici (14) giorni
di calendario decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
Il periodo di recesso scade dopo quattordici (14) giorni di calendario dal giorno della conclusione del
contratto.
Per esercitare il diritto di recesso, il cliente è tenuto a informare Younited SA della sua decisione di
recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita, mediante lettera raccomandata A/R
all’indirizzo via Sardegna 40, 00187 Roma, ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo
clienti@younited-credit.it, a condizione che sia confermata mediante raccomandata A/R entro le
quarantotto (48) ore successive.
A tal fine il cliente può utilizzare il modulo tipo di recesso riprodotto sotto.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio
del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Se è stata data esecuzione, parziale o totale, al contratto, il cliente, entro trenta (30) giorni dalla data di
invio della documentazione di recesso, dovrà restituire a Younited SA il capitale e le somme non
ripetibili corrisposte da Younited SA alla Pubblica Amministrazione, e non sarà tenuto a pagare gli
interessi maturati

MODULO DI RECESSO TIPO
Spettabile
Younited SA
Via Sardegna 40
(00187) Roma
Raccomandata A/R
Oggetto: contratto di finanziamento n° _________________
del __ / __________ / ___
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________, il __ / ____/_____, e
residente a _______________, in via/corso/piazza _____________________ n. __,
avvalendomi del diritto di recesso previsto dalla legge, non essendo ad oggi trascorsi quattordici
giorni dalla data di conclusione del contratto di finanziamento di cui in oggetto, con la presente
Vi comunico che intendo recedere dal contratto di finanziamento n° _________________
stipulato in data __ / __ / ___ con la Vostra Società, senza alcun addebito di penali o costi, fatta
salva (se il finanziamento è già stato erogato in tutto o in parte) la restituzione del capitale erogato
e le somme non ripetibili corrisposte dalla Vostra Società alla Pubblica Amministrazione.
Resta inteso che gli effetti del recesso si estenderanno ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi al medesimo contratto (polizza assicurativa).
Vorrete (se il finanziamento è già stato erogato in tutto o in parte) procedere al calcolo del capitale
erogato e delle somme non ripetibili corrisposte dalla Vostra Società alla Pubblica
Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal contratto di finanziamento, al fine di
consentirmi di adempiere all’obbligo di restituzione nel termine previsto dalla legge.
[Luogo], ___________
[firma leggibile] ___________
Allegato: copia del documento di identità

