QUINTO@BCP
Con una piccola trattenuta dallo Stipendio
o dalla Pensione realizziamo
i Tuoi piccoli grandi sogni.

QUINTO@BCP
CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO*
Riservata a Dipendente Statale/Pubblico
con età in uscita pari a 60 anni alla
scadenza del finanziamento

IMPORTO EROGATO

25.000€

RATA MENSILE

245€

MESI

120

2,90%
3,38%
TAN

TAEG

CESSIONE DEL QUINTO
DELLA PENSIONE**
Riservata a Pensionato con età in uscita
pari a 76 anni alla scadenza
del finanziamento

RATA MENSILE

150€

IMPORTO EROGATO

14.400€
MESI

120

4,16%
4,71%
TAN

TAEG

*Importo messo a disposizione del consumatore 25.000,00 (importo totale del credito); importo totale dovuto dal consumatore € 29.422,80; importo finanziato € 25.505,10; importo totale interessi € 3.917,70;
commissioni di istruttoria zero; commissioni di intermediazione AAF € 441,33; imposta sostitutiva (0,25% su importo finanziato) € 63,76; rata mensile € 245.19; numero rate 120; Tan fisso 2,90% - Taeg 3,38%
**Importo messo a disposizione del consumatore € 14.400,00 (importo totale del credito); importo totale dovuto dal consumatore € 18.000,00; importo finanziato € 14.706,77; importo totale interessi € 3.293,23; commissione di
istruttoria zero; commissioni di intermediazione AAF € 270,00; imposta sostitutiva (0,25% su importo finanziato) € 36,77; rata mensile € 150,00; numero rate 120; Tan fisso 4,16% - Taeg 4,71%
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Per ulteriori informazioni si rinvia al documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai consumatori” che la Banca di Credito Popolare Scpa attraverso le Filiali o gli
Agenti in attività finanziaria, per l’offerta fuori sede, consegna in forma personalizzata gratuitamente al cliente; è necessario che quest’ultimo legga e sottoscriva il documento prima della sottoscrizione del contratto. Per le componenti di natura assicurativa (vita ed impiego), obbligatorie per legge ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 180/1950, si rinvia agli strumenti di trasparenza previsti dalla normativa di settore che le Filiali e gli Agenti in attività finanziaria,
per l’offerta fuori sede, consegnano al cliente e che il cliente deve leggere e sottoscrivere prima della sottoscrizione della polizza. I costi assicurativi sono a carico della Banca. La richiesta di finanziamento è soggetta a valutazione del
merito creditizio da parte della Banca. L’importo erogato al cliente di cui agli esempi sopra indicati si intende al netto di tutte le spese e i costi trattenuti dalla Banca al momento della liquidazione. Offerta valida fino al 30/06/2022

