CESSIONE DEL QUINTO BPER BANCA
Il prestito per sostenere i tuoi progetti

Offerta rivolta al personale dell'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST ASSOCIATI AL CRAL
Regalarti la vacanza che hai sempre desiderato, comprare i mobili per la cameretta, partecipare a un
master, oppure affrontare delle spese impreviste. Per questo c'è la cessione del quinto di BPER Banca.
Un prestito che prevede la cessione di una quota dello stipendio, fino a un quinto dell'importo netto
mensile

Le caratteristiche della nostra cessione del quinto

Importo

da 5.000 € a 75.000 €

Durata

da 48 a 120 mesi

Tasso

Fisso

Vuoi acquistare dei mobili nuovi
per il tuo salotto?

Prestito garantito da due polizze
assicurative - sul rischio vita e sul
rischio perdita dell'impiego i cui costi sono a carico della Banca.

Sei interessato?
Per richiederlo porta con te:
Tessera sanitaria o codice fiscale

Documento d'identità
Ultima busta paga

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO

Importo: € 25.278,00
Rata mensile: € 250,00
Durata: 10 anni
TAN (tasso annuo nominale): 3,50%
TAEG (tasso annuo effettivo globale): 3,56%

Per ogni informazione e per richiedere il prestito:
Arezzo e provincia /Grosseto e provinciaAgente Raffaello Coscia tel.3930505745/3286923622
Siena e provincia-Agente Sonia Ranalli tel.3337712560
oppure presso tutte le Filiali BPER Banca del territorio
Arezzo/Siena/Grosseto in particolare :
Arezzo Ospedale-Roberto Nocentini tel.3342742172
Arezzo C.so Italia-Alessandro Fiorletta tel. 3283703104
Arezzo Via Mecenate-Marco Bigiarini tel. 3316170376
Arezzo Via Romana-Simone Cerrini tel. 3386779652
Siena-Stefano Terrosi tel. 3371334910
Grosseto-Marco Donati tel. 3371324443

Codice IBAN del conto corrente
Esempio di finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Pubblico, di anni 38, con anzianità lavorativa di anni 10, con capitale finanziato di €25.278,00,
con rata mensile di €250,00, con durata di 120 mesi, al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 3,50% e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 3,56%. Gli oneri fiscali sono a carico della
Banca. Costo totale del credito di €4.722,00 (interessi). Spese invio delle comunicazioni periodiche per posta ordinaria ed elettronica: esente. Importo totale dovuto dal Consumatore
€30.000,00. Importo messo a disposizione del Consumatore €25.278,00. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio
e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e della natura giuridica del datore di lavoro. Il finanziamento è assistito obbligatoriamente per legge e per tutta la sua durata
da una copertura assicurativa a garanzia del rischio vita e del rischio impiego del cliente. La polizza è sottoscritta da Bibanca S.p.A. in qualità di beneficiaria e contraente della polizza,
che ne sostiene direttamente i costi. Offerta valida fino al al 31/07/2022. La somma è erogata da Bibanca S.p.A. che si avvale sia delle Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti
monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio.
Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento "Informazioni europee di base di credito ai consumatori" richiedibile all'Agente monomandatario di Bibanca S.p.A.

