
 
 
 

 

PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO RISERVATO 
ALL’ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE 

 
IMPORTO MINIMO DEL MONTANTE: 

(IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL 

CONSUMATORE = capitale più interessi) 

 

 
€ 4.800,00 

IMPORTO MASSIMO DEL MONTANTE: 

(IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL 

CONSUMATORE = capitale più interessi) 

 
Nei limiti previsti dalla normativa sui contratti di Credito ai Consumatori ed in 

ogni caso proporzionale al quinto cedibile 

DURATA MASSIMA: 120 mesi 

TAN: fisso per tutta la durata 

POLIZZE VITA/IMPIEGO: previste dalla Legge (direttamente assunte dalla Banca) 
 
 

TAEG VARIABILE IN RELAZIONE A: 

 caratteristiche del prestito (rata, durata, anzianità di servizio); 

 spese di istruttoria e di post erogazione a favore della Banca; 
 commissioni di intermediazione oltre al TAN, all’imposta di bollo e alle 

spese amministrative come da esempio sotto riportato. 

IMPOSTA DI BOLLO: come da normativa vigente 
 

 

Esempio rappresentativo di un prestito con durata 120 mesi*: 
 

Durata (numero rate) 120 

Importo totale dovuto dal Consumatore € 30.000,00 

Capitale Finanziato € 24.122,33 

TAN 4,50% 

Importo rata € 250,00 

Interessi € 5.877,67 

Imposta di bollo € 16,00 

Commissioni di Istruttoria a favore della Banca € 360,00 

Commissione a favore della Banca per l’attività di incasso rate e gestione successiva all’erogazione € 540,00 

Spese totali richieste dall’Ente datore di Lavoro € 0,00 

Spese amministrative forfetarie e spese di notifica € 0,00 

Commissione per l’Agente in attività finanziaria(maturata) € 600,00 

Importo totale del credito € 22.606,33 

TAEG 6,10% 

*la presente offerta commerciale è riferita a  dipendenti con età anagrafica a scadenza del piano di ammortamento non superiore a 65 anni ed è valida sino al 31/03/2016 

  
La Banca di Sassari ha sottoscritto la convenzione con l’Associazione dei Dipendenti di Roma Capitale. 

I dipendenti possono richiedere un preventivo (Informazioni europee di base sul credito ai consumatori) gratuito e non vincolante, 

presso la Filiale della Banca di Sassari indicata nel riquadro. 

Per richiedere il prestito non è necessario presentare garanzia di terzi. 
 

Referente della Banca di Sassari 

Filiale di ROMA 

Sig. Andrea Zucca – Francesca D’Agata 

Tel. 0642020979 
 

 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ottenere le condizioni economiche e contrattuali specifiche non riportate nella presente proposta si invita a fare riferimento alle INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE 

SUL CREDITO AI CONSUMATORI richiedibili presso l’Agente in attività finanziaria di riferimento. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla preventiva valutazione della Banca di Sassari S.p.A. 


