
Il fi nanziamento destinato a soddisfare  le esigenze di chi vuole 
acquistare immobili residenziali realizzati in bioedilizia. 
La nostra soluzione è un mutuo fondiario a tasso variabile, fi sso e 
variabile con opzione di passaggio a tasso fi sso, erogabile anche 
a stato avanzamento lavori, offerto a condizioni particolarmente 
vantaggiose.

Il prodotto
in sintesi

Principali 
caratteristiche

Finalità
Acquisto/costruzione /ristrutturazione di immobili realizzati 
in bioedilizia, ad uso civile abitazione ed edifi cati da Aziende 
Costruttrici in possesso di certifi cazione S.A.L.E.

Finanziabilità 
• Per acquisto: fi no al 70% del valore dell’immobile,    
   considerando come tale il minore tra il valore commerciale 
   (certifi cato dalla perizia) e l’importo di compravendita. 

• Per costruzione/ristrutturazione: fi no al 70% dei costi di
   realizzazione (esclusi  i costi relativi a terreno, progettazione    
   ed oneri urbanistici) con possibilità di poter effettuare 
   erogazioni a stato avanzamento lavori anche a fronte di 
   semplice bonifi co a pagamento dell’impresa costruttrice*

Importo massimo fi nanziabile 
Euro 350.000

Durata fi nanziamento
massimo 25 anni

 

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai Fogli Informativi 
disponibili presso le fi liali e sul sito www.bancopopolare.it  alla sezione Trasparenza. La richiesta del fi nanziamento è soggetta a 
valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante. Offerta valida fi no al 31.12.2015.

Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.

Mutuo Bioedilizia
PLAFOND DEDICATO 
DI 20 MLN

Per saperne di più vieni in fi liale o chiama l’800.997.997


