
PRESTITO PER DIPENDENTI 
PUBBLICI E STATALI

Con un tasso 
              così piccolo,

puoi pensare 
                 in grande.

L’esempio rappresentativo riportato è riferito a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un dipendente pubblico o statale, in quanto Consumatore, di massimo 39 anni alla scadenza del �nanziamento. Importo totale del credito 25.000,28€: Importo totale dovuto: 30.012,00€ in 120 rate mensili da 250,10€ TAEG 3,82% 
Costo totale del credito: 5.011,72€ composto da A) interessi 4.993,72€ nella misura del 3,73% di TAN (tasso �sso); B) oneri �scali 18€. Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del contratto. In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale 
del credito nella misura pari agli interessi previsti nel piano di ammortamento non ancora maturati alla data del rimborso anticipato ad esclusione degli oneri �scali dovuti per legge. Diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con le modalità riportate in contratto. O�erta valida presso la rete distributiva agenziale 
di Prestitalia S.p.A. dal 01/05/2020 al 31/12/2020. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale svolto da Fin.Ce.Srl, agente in attività �nanziaria monomandatario (iscrizione OAM n. A10951) incaricato da Prestitalia Spa,  società soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Intesa 
Sanpaolo, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari elenco ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 60, con sede legale in Via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo. Per le condizioni contrattuali di o�erta al pubblico si rinvia all'Informativa Generale sul prodotto "Cessione del quinto dello stipendio” disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito 
www.prestitalia.it. Per le condizioni personalizzate, sulla base delle informazioni e preferenze manifestate dal cliente, è necessario far riferimento al documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, richiedibile presso la rete distributiva agenziale di Prestitalia S.p.A. Finanziamenti soggetti ad approvazione 
ed erogazione di Prestitalia S.p.A.


