Cessione Quinto per i soci Mutua
Interna Dip. Provincia Messina

ESEMPIO DI CESSIONE DEL QUINTO PER DIPENDENTI:
PUOI AVERE
€. 27.674,27
TAEG

5,62%

A soli

€. 300,00

al mese per 120 mesi
TAN FISSO

3,947%
TEG

5,610%

importo finanziato / importo totale del credito €. 27.674,27
importo totale dovuto dal consumatore €. 36.000,00

Agenzia di MESSINA
Via dei mille, 243 - MESSINA
Tel. 090 9586992 - Cell. 335 6499206
New s.a.s. di Lo Celso Alessandro - Agente in attività finanziaria di Fides S.p.A Iscr. OAM A8980
Agenzia di MESSINA - Via dei mille, 243 - MESSINA - Cell. 090 9586992 - Cell. 335 6499206 - Iscr. OAM A10305

Questa comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con ﬁnalità promozionale, che presenta un'offerta di Cessione del Quinto dello Stipendio. L'offerta pubblicizzata è subordinata all'approvazione da parte di Fides S.p.A. ed è valida dal 01/06/2016 al 30/09/2016. L'esempio sopra riportato presenta le seguenti condizioni economiche: importo ﬁnanziato
27.674,27 €, importo totale del credito 27.674,27 €, in 120 rate da 300,00 €, importo totale dovuto dal consumatore 36.000,00 €; Tan ﬁsso 3,947%, Taeg ﬁsso 5,620%, TEG 5,610%. Operazione di Cessione del quinto valida per dipendente STATALE socio Mutua Interna Dipendenti Provincia Messina di 40 anni di età e 15 di anzianità lavorativa. Le condizioni
dell'esempio sopra riportato e l'importo indicato possono variare in funzione dell'età del richiedente, dell'importo richiesto, della durata del ﬁnanziamento, limitatamente ai dipendenti privati del TFR disponibile e per i pensionati salvo approvazione quota cedibile da parte dell'ente pensionistico. Al ﬁne di gestire le tue spese in modo responsabile New sas
ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base su Credito ai Consumatori (IEBCC) presso tutte le succursali. New s.a.s. di Lo Celso Alessandro Agente in attività ﬁnanziaria di Fides S.p.A. Iscritto nell’elenco Agenti in attività ﬁnanziaria tenuto
dall’OAM al n. A8980. Sede Legale: Via Catania, 128 - 90141 - PALERMO.

