ANTICIPO TFS/TFR

ANTICIPO TFS
LINEE GUIDA ALLA RICHIESTA

L’Anticipo del TFS è un finanziamento che consente ai pensionati statali, e più in generale nel settore pubblico,
di avere la liquidazione maturata, in forma anticipata e senza attendere la rateizzazione prevista dalla
normativa vigente.

A CHI E’ RIVOLTO
Pensionati (pubblici e statali) che
hanno maturato un Trattamento di
Fine Servizio/Rapporto.

QUANTO COSTA

LA LIQUIDAZIONE
SENZA
RATEIZZAZIONE

QUALI SONO I VANTAGGI
Nessun garante e nessuna garanzia accessoria richiesti.
Potrai modulare a tuo piacimento l’importo da richiedere in anticipo, fino al 100%
del TFS/TFR maturato.

Nessun costo di istruttoria.

Nessun vincolo di utilizzo: potrai usare il prestito per finanziare i tuoi piccoli o
grandi progetti ma anche per estinguere altre operazioni in essere.

TAN/TAEG in funzione delle
caratteristiche dell’operazione

COME POSSO RICHIEDERLO
Per avviare la richiesta occorre ricevere dall’Ente Pensionistico di competenza la
Certificazione contenente il «Prospetto di liquidazione del TFS/TFR», dal quale è
possibile determinare l’importo massimo e la durata dell’operazione di
finanziamento.

A CHI POSSO RICHIEDERLO
Agli Agenti in Attività Finanziaria ed in tutte le Filiali di Banca del Fucino S.p.A.

ANTICIPO TFS
LINEE GUIDA ALLA RICHIESTA

Il Prodotto offerto da Banca del Fucino consente di ottenere in forma attualizzata, in tutto o in parte, il
Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato che l’Ente Pensionistico riconoscerà in forma rateale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. E’ prevista la cessione alla Banca dei crediti già maturati nei confronti
dell’Ente Pensionistico. La restituzione del prestito avviene mediante il pagamento delle rate oggetto di
cessione da parte dell’Ente Pensionistico direttamente alla Banca.

COME VIENE EROGATO
L’erogazione avviene in unica soluzione su C/C intestato al cliente. Non è previsto l’obbligo di
apertura conto corrente

IMPORTO MASSIMO
L’importo massimo del prestito è determinato in funzione del TFS/TFR maturato come certificato
nel Prospetto di Liquidazione rilasciato dall’ Ente Pensionistico. E’ possibile attualizzare fino al
100% del TFS/TFR maturato..

DURATA
Durata in funzione del piano di liquidazione del TFS/TFR e delle rate oggetto di anticipazione.

LA LIQUIDAZIONE
SENZA
RATEIZZAZIONE

GARANZIE
Cessione pro solvendo alla Banca dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato oggetto
di anticipazione.
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