AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI DEL

CRAL CRL - REGIONE LAZIO
ALCUNI ESEMPI DI NETTO EROGATO – TAN 3,40 %
Es. 1

Es. 2

Es. 3

34.356,83 €

43.780,18 €

53.868,92 €

375 € in 108 mesi

435 € in 120 mesi

535 € in 120 mesi

TAEG
3,80%

TAEG
3,70%

TAEG
3,65%

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto di Cessione del Quinto per un dipendente della Regione Lazio iscritto al CRAL CRL
Es. 1: Rata 375,00 € - numero rate 108 – TAN fisso 3,40% - Importo totale interessi 6.143,17 € - Spese istruttoria 475,00 € - Imposta di bollo 16,00 € - TAEG 3,80% Importo messo a disposizione del consumatore 34.356,83 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 40.500,00 €.
Es. 2: Rata 435,00 € - numero rate 120 – TAN fisso 3,40% - Importo totale interessi 8.491,82 € - Spese istruttoria 475,00 € - Imposta di bollo 16,00 € - TAEG 3,70% Importo messo a disposizione del consumatore 43.780,18 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 52.200,00 €.
Es 3: Rata 375,00 € - numero rate 120 – TAN fisso 3,40% - Importo totale interessi 10.331,08 € - Spese istruttoria 475,00 € - Imposta di bollo 16,00 € - TAEG 3,65% Importo messo a disposizione del consumatore 53.868,92 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 64.200,00 €.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al consulente a vostra completa disposizione:

CRISTIANO SABATINI – 347 41 26 920

INOLTRE OFFRIAMO:

La comodità di un versamento da 36 a 120 mesi tramite busta paga;
La convenienza di un finanziamento sicuro alle migliori condizioni di mercato;
La tranquillità di un’assicurazione compresa nella rata;
La possibilità dell’erogazione anche in presenza di altri finanziamenti in corso;
Cristiano Sabatini Iscr. OAM n. A8453 agente di Roberto Cirillo D.I. Sede Legale: Via Monti di Creta, 83 - 00167 Roma (RM) – Sede Operativa: Via A. Pacinotti,
73/81 – 00146 Roma (RM) – P.IVA 10682601009 Iscr. OAM n. A2735 Agente in Attività Finanziaria di Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 –
00146 Roma, Cod. Fisc./P.IVA n. 07551781003. Iscritta al n. 117 dell’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 385/1993(“TUB”),
capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - società a socio unico e soggetta a direzione e
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente
indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. A richiesta verrà consegnata
gratuitamente una “copia idonea per la stipula” del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A., eroga finanziamenti e, nel collocamento di alcuni
prodotti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e
titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

