CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO RISERVATO AGLI ISCRITTI CGIL
Esempio di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio riferito ad un Dipendente ministeriale/pubblico di anni 36 e 16 anni di servizio. Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento. Il TAN e il
TAEG possono variare in funzione dell’anzianità di servizio del richiedente, delle commissioni applicabili, della natura giuridica del datore di lavoro e della durata del piano di rimborso.

IMPORTO EROGATO

RATA MENSILE

DURATA MESI

TAN

TAEG

26.077,00€

261,00€

120

3,74 %

3,83 %

Importo totale del credito euro 31.320,00 TAN 3,74 % TAEG 3,83 % (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 5.226,99 ; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto dal consumatore euro 31.320,00 ;

importo rata mensile euro 261,00 .

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE RISERVATO AGLI ISCRITTI CGIL
Esempio di finanziamento contro cessione del quinto della pensione riferito ad un pensionato di anni 65. Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento. Il TAN e il
TAEG possono variare in funzione dell'età.

IMPORTO EROGATO

RATA MENSILE

DURATA MESI

TAN

TAEG

23.837,25€

251,00€

120

4,82 %

4,95 %

Importo Totale del credito euro 30.120,00 TAN 4,82 % TAEG 4,95 % (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 6.266,75 ; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto dal consumatore euro 30.120,00 ;

importo rata mensile euro 251,00 .

TASSO e RATA FISSI
Agente di Fides Spa - Gruppo Banco Desio
Iscritto OAM A10761

per l'intero periodo del rimborso

AGENZIA LIVORNO

finanziamenti fino a 80.000,00 euro

VIALE IPPOLITO NIEVO, 140

soluzioni personalizzate da 24 a 120 mesi

57100 Livorno

garanzia assicurativa*

tel. 0586 425058—fax. 0586 405398

Il finanziamento cessione del quinto è assistito per legge, ai sensi dell’art.54 del DPR 180/50, da coperture assicurative garanzia del debito residuo

Ref. Alessandro Di Bartolomeo
email: alessandro.dibartolomeo@quadra.srl
Port. +39 335 1098620
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale valido fino al 30/09/2021

Il finanziamento contro cessione del quinto è assistito obbligatoriamente per legge, ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50, da coperture assicurative a garanzia del debito residuo. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del modulo di " Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" ed alla copia del testo contrattuale
disponibile presso le sedi e nei locali aperti al pubblico di Quadra Srl, iscritta nell'Elenco tenuto dall' OAM n. A10761. I prestiti sono soggetti ad approvazione da parte di Fides Spa-Gruppo Banco Desio, di cui Quadra Srl è agente monomandatario.

