CESSIONE DEL QUINTO

CESSIONE DEL QUINTO
LINEE GUIDA ALLA RICHIESTA

La Cessione del Quinto è un particolare prestito personale disciplinato dalla legge, che il cliente rimborsa
mediante la cessione pro solvendo alla banca di una quota (sino ad un massimo di un quinto appunto) della
propria retribuzione/pensione. La Cessione è pro solvendo in quanto il cliente risponde dell'eventuale
inadempienza del datore di lavoro.

A CHI E’ RIVOLTO
Dipendenti e pensionati. Potrai
accedere a questa forma di
finanziamento anche se sei
dipendente di una piccola impresa
«affidata» dalla Banca.

QUANTO COSTA

IL PRESTITO CHIARO
SEMPLICE E
TRASPARENTE

QUALI SONO I VANTAGGI
1.

Nessun garante richiesto, basta la tua busta paga o pensione

2.

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

Nessun costo di istruttoria.

COME POSSO RICHIEDERLO

Il TAN/TAEG in funzione delle
caratteristiche dell’ operazione

Per avviare la richiesta occorre la busta paga o il cedolino della pensione ed il
certificato di stipendio/pensione rilasciato dal datore di lavoro o dall’ Ente
Pensionistico (quota cedibile). La restituzione del prestito avviene mediante
pagamento delle rate oggetto di cessione da parte del datore di lavoro/Ente
Pensionistico direttamente alla Banca.

A CHI POSSO RICHIEDERLO
Agli Agenti in Attività Finanziaria ed in tutte le Filiali di Banca del Fucino S.p.A.
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Per le sue specifiche caratteristiche la Cessione del Quinto dello stipendio/pensione costituisce la risposta più
chiara, semplice e trasparente per finanziare dipendenti e pensionati per la realizzazione dei piccoli o grandi
progetti personali.

COME VIENE EROGATO
L’erogazione avviene in unica soluzione su C/C intestato al cliente. Non è previsto l’obbligo di apertura conto corrente. E’
prevista la cessione alla Banca di una quota per proprio stipendio/pensione.

IMPORTO MASSIMO
L’importo massimo del prestito è determinato in funzione del proprio stipendio/pensione e della durata dell’operazione.

DURATA
La durata viene scelta dal cliente e va da 24 a 120 mesi.

GARANZIE

IL PRESTITO CHIARO
SEMPLICE E
TRASPARENTE

I prestiti sono garantiti dal TFR maturato e maturando e da coperture assicurative previste dalla legge.
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