ALTRI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

MUTUI E CONTI CORRENTI
Offerta riservata ai dipendenti Statali e Pubblici
,PSRUWRPHVVRDGLVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH

UDWH
PHQVLOLGD

€24.536,54

€250,00

7$(*

4,22%

TAN fisso 3,37%

Esempio di CESSIONE DEL QUINTO per un dipendente Statale o Pubblico di anni 40 con anzianità lavorativa di anni 21. Capitale finanziato
di € 25.436,54, rata mensile di € 250,00 X 120 mesi, al TAN del 3,37% e TAEG del 4,22%. Costo totale del credito di € 5.463,46,
comprensivo di interessi € 4.563,46 e commissioni € 900,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 30.000,00. Importo messo a
disposizione del Consumatore € 24.536,54. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità
di servizio e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale sia delle
Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti.

e se rinnovi il tasso è ancora più conveniente
,PSRUWRPHVVRDGLVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH

UDWH
PHQVLOLGD

€25.076,54

€250,00

7$(*

3,74%

TAN fisso 3,37%

Esempio di CESSIONE DEL QUINTO per un dipendente Statale o Pubblico di anni 40 con anzianità lavorativa di anni 21. Capitale finanziato
di € 25.426,54, rata mensile di € 250,00 X 120 mesi, al TAN del 3,37% e TAEG del 3,74%. Costo totale del credito di € 4.923,46,
comprensivo di interessi € 4.563,46 e commissioni € 360,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 30.000,00. Importo messo a
disposizione del Consumatore € 25.076,54. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità
di servizio e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale sia delle
Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti.
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PATRIZIA GIUMMARRA Tel. 345.2509515
Corso Galileo Ferraris 150 - Torino 10127
Agente in Attività Finanziaria OAM n. A8687
Iscrizione Rui Sez. E n. E000359341
Email: patrizia.giummarra@agenti.bancasassari.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca di Sassari si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Il finanziamento è assistito
obbligatoriamente per legge - e per tutta la sua durata - da coperture assicurative a garanzia del rischio vita del Cliente. La polizza è sottoscritta dalla Banca di Sassari S.p.A. in qualità di beneficiaria e
contraente della stessa, che ne sostiene direttamente i costi. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento "Informazioni europee di base di credito ai consumatori" richiedibile
all'Agente monomandatario di Banca di Sassari S.p.A

