Prestito Personale

TAGLIO TASSO
-1% SUL TAEG

Offerta riservata ai dipendenti ed associati:

DAP - EAP

Ente di Assistenza per il personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

dell’offerta attiva sul sito ﬁndomestic.it
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB)

Ecco un esempio di funzionamento:

Findomestic.it

Per te

14.000 €

14.000 €

Rata base

Rata base

186,00 €

179,20 €

al mese per 96 rate

al mese per 96 rate

Taeg ﬁsso

Taeg ﬁsso

6,48%
Tan ﬁsso 6,29%

ZERO SPESE
ZER

5,48%
Tan ﬁsso 5,29%

Zero imposta di bollo/sostitutiva Zero comunicazioni periodiche
Zero spese istruttoria pratica
Zero incasso e gestione rata

Il tuo codice promozione è:

9155805

CHIAMA IL TUO CONSULENTE O VIENI:
848.800.168

DOVE TROVARCI:
$OWUH¿OLDOLVXOWHUULWRULRFKLDPDRSSXUHYDLVX¿QGRLWGRYHWURYDUFL

ANCHE 100% ON LINE: SCOPRI IL TUO PREVENTIVO
www.findo.it/ammpenitenziaria
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il codice dedicato riportato sulla locandina. La durata del
prestito personale può variare in funzione del progetto da realizzare. Tale proposta non è utilizzabile se il ﬁnanziamento è ﬁnalizzato all’estinzione di altri prestiti in corso. Al ﬁne di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere
eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio e salto rata (attivabili dopo aver
rimborsato le prime 6 rate), facendo riferimento alleInformazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le nostre ﬁliali o sul sito ﬁndomestic.it. Il taglio tasso di -1% di taeg prevede una riduzione di -1,00% di TAEG
rispetto all’offerta vigente sul sito ﬁndomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB). L’offerta di taglio tasso è riservata a dipendenti/associati EAP/DAP ed è valida dal 01/07/2018 al 30/06/2019.
Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 14.000 con rata base € 186,00 al mese per 96 rate TAN ﬁsso 6,29% TAEG ﬁsso 6,48% importo totale dovuto dal consumatore 17.856 €. Costi accessori dell’offerta: imposta
di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,48%.

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 28/05/2018 al 03/06/2018.
Esempio prestito personale riservata ai dipendenti e associati EAP/DAP:
€ 14.000 con rata base € 179,20 al mese per 96 rate TAN ﬁsso 5,29% TAEG ﬁsso 5,48% importo totale dovuto dal consumatore 17.203,20€. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica €
0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,48%. Chiamata a tariffa urbana.

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 28/05/2018 al 03/06/2018.
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