Avere credito non è mai stato
così semplice e conveniente

è nato
ALL INCLUSIVE
zero sorprese !
per tutti i dipendenti e pensionati
Cessione del quinto
Cessione del quinto
sulla pensione
Delegazioni di pagamento
Prestiti personali
scopri le nostre promozioni
su www.prestichiaro.it
31/12/2014

sede legale in via g. sciuti, 6 90144 Palermo, P.IVA 06018340825, Ag. in Attività Finanziaria
iscritta presso OAM n°A2459, cap. sociale 10.000 € IV. Gli esempio sono soggetti ad approvazione
ed erogazione da parte di Fides Spa di cui Prestiti & Mutui Srl è agente monomandataria.

è nato
ALL INCLUSIVE
zero sorprese !

Sei un dipendente statale:
Importo erogato 30.053,35 € da restituire in 120 rate mensili di 356,00 €

Taeg 7,72%

- Tan 6,75% - Importo restituito 42.720,00 - comm. ag. 1% del montante lordo

CONVENZIONE CON INPS/INPDAP - MIUR - MEF - EI - ASP E TUTTI GLI ENTI PUBBLICI

L’esempio si riferisce ad un/una dipendente statale nato/a il 01/01/1979 ed assunto/a il 01/01/1999
salvo approvazione da parte della società erogante a ricezione della documentazione richiesta.
Il TAEG si intende fisso per tutta la durata del finanziamento e comprende la commissione di
intermediazione e le spese di attivazione.
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatore" (SECCI) presso la nostra sede.

Sei un pensionato:
Importo erogato 20.067,48 € da restituire in 120 rate mensili di 255,00 €

Taeg 9,46%

- Tan 7,91% - Importo restituito 30.600,00 - comm. ag. 1% del montante lordo

CONVENZIONE CON INPS/INPDAP - MIUR - MEF - EI - ASP E TUTTI GLI ENTI PUBBLICI

Gli esempi si riferiscono ad un/una pensionato/a INPDAP nato/a il 01/01/1948
salvo approvazione da parte della società erogante a ricezione della documentazione richiesta.
Il TAEG si intende fisso per tutta la durata del finanziamento e comprende la commissione di
intermediazione e le spese di attivazione.
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatore" (SECCI) presso la nostra sede.

Contattaci un nostro consulente troverà la soluzione più adeguata alle tue esigenze

800 41 10 72

agente di zona

www.Prestichiaro.it

info@prestichiaro.it
Via sciuti, 6 90144 Palermo (Pa)
Tel. 091 347453 - Tel./Fax. 091 300993
31/12/2014.
Ag. in Attività Finanziaria iscritta presso OAM n°A2459, cap. sociale 10.000 € IV. Gli esempio sono soggetti ad approvazione ed erogazione da parte di
Fides Spa di cui Prestiti & Mutui Srl è agente monomandataria.

