
  
Cessione del quinto dello stipendio riservata ai dipendenti PUBBLICI E STATALI con                                                                                          

età in uscita 55 anni e 6 mesi  e anzianità di servizio di anni 35 alla scadenza del   

finanziamento    
 

 

Netto erogato al cliente  : € 30.178,74 
 

€ 303,00 PER 120 RATE MENSILI 
 

TAN FISSO 2,87 % 
 

TAEG 3,89% 

Importo totale dovuto dal consumatore   € 36360,00 
Importo finanziato € 31.566,66. Il TAEG del 3,89% è comprensivo dei seguenti costi: interessi pari a € 4.793,34;  € 909,00 per spese di istruttoria;   commissioni di 

intermediazione € 400,00 ; € 78,92 per imposta sostitutiva. 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ 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. 
Detti esempi fanno riferimento a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio rivolti ad un dipendente della DIFESA con età anagrafica a scadenza del piano di ammortamento di 55 anni e 6 mesi ed anzianità di servizio 
di 35 anni Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, della 
natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e, per i dipendenti privati, del TFR disponibile 

. Offerta valida fino a revoca. 
 

Per Informazioni rivolgiti a: 

                  DAVIDE MARIA ROSARIA 
  Agente in attività finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per 
                                                Banca di Credito Popolare Scpa www.bcp.it 
                                                       n. iscrizione OAM   A3739 
                                                       n iscrizione RUI E272001 

  n.tel:  328 3394924 
 mail: AAF_mariarosariadavide@bcp.it 
 
 

 
 
 



 

 
         Cessione del quinto dello stipendio riservata ai dipendenti PUBBLICI E STATALI con  

         età in uscita 65 anni e 6 mesi  e anzianità di servizio di anni 35 alla scadenza del    

                                                                         finanziamento     
                                                                                                                                                                                      
 

Netto erogato al cliente  : € 30.207,60 
 

€ 311,00 PER 120 RATE MENSILI 
 

TAN FISSO 3,28 % 
 

TAEG 4,44% 
Importo totale dovuto dal consumatore   € 37.320,00 

Importo finanziato € 31.779,85. Il TAEG del 4,44% è comprensivo dei seguenti costi: interessi pari a € 5.540,15;  € 933,00 per spese di istruttoria;   commissioni di 
intermediazione € 559,80; € 79,45 per imposta sostitutiva. 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ 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. 
Detti esempi fanno riferimento a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio rivolti ad un dipendente della DIFESA con età anagrafica a scadenza del piano di ammortamento di 65 anni e 6 mesi ed anzianità di servizio 
di 35 anni Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del 
finanziamento e, per i dipendenti privati, del TFR disponibile.  

Offerta valida fino a revoca. 
 

Per Informazioni rivolgiti a: 

                  DAVIDE MARIA ROSARIA 
  Agente in attività finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per 
                                                Banca di Credito Popolare Scpa www.bcp.it 
                                                      n. iscrizione OAM   A3739 
                                                      n iscrizione RUI E272001 

  n.tel:  328 3394924 
 mail: AAF_mariarosariadavide@bcp.it 
 

 
 


