
             TARIFFA  SPECIALE  Riservata  a Dipendenti Pubblici e Statali                   
Offerta valida fino al : 31 marzo 2020 

 

Rata 
mensile 

Mesi Netto Erogato al cliente TAEG TAN (FISSO) Importo totale 
dovuto dal consumatore 

€ 150 120 €  14.728,47 4,24 % 3,60 % €  18.000,00 

€ 200 120 €  19.731,97 4,13 % 3,60 % €  24.000,00 

€ 250 120 €  24.735,45 4,06 % 3,60 % €  30.000,00 

€ 300 120 €  29.738,94 4,01 % 3,60 % €  36.000,00 
 Offerta di un  finanziamento con cessione del quinto dello stipendio riservata a richiedente dipendente Statale o Pubblico nato il 15/09/1977 e con 20 anni di servizio 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI 
 

L’offerta è valida fino al 31/03/2020 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a clienti consumatori valida fino al 31.03.2020 Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo 
“Informazioni pubblicitarie Cessione del Quinto” disponibile nella sezione “Trasparenza: Categoria Credito al Consumo” del sito internet www.digifinretail.it nonché al modulo IEBCC (informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori) consegnato al cliente consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione insindacabile della banca. 

 

Cessione del Quinto Credem non è un finanziamento come gli altri. Si chiama così perché le rate del rimborso vengono detratte direttamente dalla busta paga, fino ad un massimo di un quinto del 

suo valore. Sei tu a decidere importo e durata del prestito in base alle tue esigenze, senza la necessità di motivare le tue decisioni. Hai la libertà di rimborsare il finanziamento fino a 10 anni, una 

durata che nessun altro prestito personale è in grado di offrirti. Le rate sempre costanti ti permettono di progettare il futuro e pianificare le spese tue e della tua famiglia. 

 

                           PER INFORMAZIONI :_____________________________Isc. Oam_______  Cell. ____________________ E-mail : _________________________ 

                             Collaboratore in attività finanziaria per Digifin Retail srl – Agenzia in attività finanziaria per                
 

http://www.digifinretail.it/

