
PRESTITO PER DIPENDENTI
PUBBLICI E STATALI

CON UNA RATA DA 

252,09 €
PUOI AVERE 

25.000 €
TAN FISSO

,2 99 %
TAEG

,3 99 %
Durata: 120 mesi

Importo totale dovuto 30.250,80 €

Commissioni di intermediazione 798,62 €

Spese di istruttoria e oneri fiscali 320,00 € 

PRESTITALIA MODICA di Carmelo Cavarra
Via Variante SS. 115, 29/A - Tel. 0932 1972097 - Cell. 340 3488914



Semplicità e comoditàSemplicità e comodità
al vostro servizio.al vostro servizio.

Semplicità e comodità
al vostro servizio.

TRASPARENTE
Tasso fisso e rata costante

PROTETTO
Polizza Rischio Vita inclusa

FLESSIBILE
Possibilità di richiedere una anticipo

PRATICO
Rata trattenuta direttamente in busta paga

PRESTITALIA MODICA di Carmelo Cavarra
Via Variante SS. 115, 29/A - Tel. 0932 1972097 - Cell. 340 3488914

L’esempio rappresentativo riportato è riferito a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un dipendente pubblico o statale, in quanto Consumatore, di massimo 40 anni alla scadenza del finanziamento. 
Importo totale del credito 25.000,92 €: Importo totale dovuto: 30.250,80 € in 120 rate mensili da 252,09 €. TAEG: 3,99%. Costo totale del credito: 5.249,88 € composto da: A) interessi 4.131,26 € nella misura del 
2,99% di T.A.N. (tasso fisso); B) commissione di intermediazione 798,62 €; C) spese di istruttoria e oneri fiscali 320€. Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento anche 
prima della scadenza del contratto. In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari agli interessi previsti nel piano di ammortamento non maturato. Gli importi di cui alle lettere B) e C) 
non saranno oggetto di restituzione, in quanto non rapportabili alla durata dell’intero finanziamento, ma riferiti a commissioni e oneri la cui corresponsione si esaurisce al momento dell’erogazione del finanziamento. 
Diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto secondo le modalità riportate in contratto. Offerta valida presso la rete distributiva agenziale di Prestitalia fino al 31.12.2019.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente promozione è svolta da Cavarra Carmelo agente in attività finanziaria monomandatario (iscrizione OAM n. A683), incaricato da Prestitalia S.p.A, Gruppo 
UBI Banca, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari elenco ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 60, sede legale Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo. Per le condizioni economiche e contrattuali di offerta al pubblico si rinvia 
all’informativa Generale sul prodotto “Cessione del quinto dello stipendio-Millenials” disponibile sul sito www.prestitalia.it nella sezione Trasparenza-Informative Generali prodotti rete Agenti Prestitalia. Per le 
condizioni personalizzate, sulla base delle informazioni e preferenze manifestate dal cliente, può essere richiesto, il Documento “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” disponibile presso la rete 
distributiva agenziale di Prestitalia. Finanziamenti soggetti ad approvazione ed erogazione di Prestitalia S.p.A.


