ACCESSO AL CREDITO
Questa guida fa parte di una iniziativa che si chiama Sportello Facile.
Questa iniziativa è stata fatta da Movimento Consumatori con il contributo della
Regione Lombardia e con l’aiuto di Anfass e de La Rosa Blu.

ACCESSO AL CREDITO

COSA E' IL CREDITO?

Il credito è una somma di denaro che tu chiedi quando vuoi comprare un
frigorifero, un auto, un telefonino o pagare una bolletta del gas, della luce,
del telefono

A CHI CHIEDI IL CREDITO?

Il credito lo chiedi in banca o in un istituto di credito che ti anticipa il denaro e
poi tu lo puoi restituire un po' alla volta in tante piccole parti che si chiamano
rate.

COSA DEVI FARE PER AVERE UN CREDITO?

Per avere un credito devi firmare un contratto con la banca o con un istituto di
credito, puoi anche annullare il contratto entro 14 giorni dalla firma.
Per avere un credito devi avere più di 18 anni e meno di 70 anni circa.

QUALI SONO LE FORME DI CREDITO?
Le forme di credito sono tante ad esempio:
• la vendita a rate
• il prestito personale
• le carte di credito
• il mutuo
• il fido

COSA E' IL CONTO CORRENTE BANCARIO?

Per avere un credito è utile avere un conto corrente bancario.
Il conto corrente bancario è un servizio con cui la banca fa dei pagamenti e
riceve denaro per conto tuo e per farlo utilizza il denaro che hai in banca.

COSA PUOI FARE CON IL CONTO CORRENTE BANCARIO?

• fare assegni
• fare bonifici
• pagare le bollette e le tasse
• usare il bancomat e la carta di credito che sono delle tessere con le
quali puoi fare acquisti
• chiedere un finanziamento

COME PUOI UTILIZZARE IL CONTO CORRENTE?
Puoi utilizzare il conto corrente bancario attraverso:
• gli sportelli in banca

• il telefono

• internet

RICORDA
Il conto corrente è un servizio che devi pagare e per questo motivo devi
scegliere quello giusto per te e confrontare le diverse proposte della banca in
base alle tue esigenze.
Per esempio:

• se vuoi un conto corrente per te e la tua famiglia
• se pensi di utilizzare i servizi on-line
• se pensi di utilizzare il bancomat o la carta di credito
• se il denaro da mettere in banca è tanto o poco
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