PRESTITO A TASSO AGEVOLATO
CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

OFFERTA DEDICATA AGLI ISCRITTI

Importo Erogato:

15.137 €

Rata Mensile:

163 €

Rate:

120 mesi

Tan Fisso:

4,44 %

Taeg Fisso:

5,47 %

CHIAMA IL NUMERO VERDE
PER INFORMARTI E ATTIVARE LA PRATICA

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento:
Importo totale del credito € 15.137. Restituzione in 120 rate mensili, ognuna di € 258 – TAN 4,44 % (tasso fisso) –
TAEG 5,47 % (tasso fisso). Importo totale dovuto dal consumatore € 19.560. Spese comprese nel costo totale del
credito: interesse € 3.787; commissioni € 195,60, spese di istruttoria € 400; imposta sostitutiva sul contratto € 39,43.
L’esempio è riferito ad un’operazione di Cessione del Quinto della Pensione riferito ad un pensionato avente,
all’inizio del periodo di ammortamento, 64 anni di età. Il TAN e TAEG possono variare in funzione dell’età del
richiedente, dell’anzianità di servizio, delle commissioni applicabili, della natura giuridica del datore di lavoro e della
durata del piano di rimborso. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “informazioni europee di base sul credito
ai consumatori” disponibili presso gli Agenti in attività finanziaria di Santander Consumer Bank e sul sito
www.santanderconsumer.it , sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO
DELLA PENSIONE
OFFERTA STANDARD NON ISCRITTI

Importo Erogato:

13.966 €

Rata Mensile:

163 €

Rate:

120 mesi

Tan Fisso:

6,12 %

Taeg Fisso:

7,36 %

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento:
Importo totale del credito € 13.966. Restituzione in 120 rate mensili, ognuna di € 163 – TAN 6,12 % (tasso fisso) –
TAEG 7,36 % (tasso fisso). Importo totale dovuto dal consumatore € 19.560. Spese comprese nel costo totale del
credito: interesse € 4.961; commissioni € 195,60, spese di istruttoria € 400; imposta sostitutiva sul contratto € 36,50.
L’esempio è riferito ad un’operazione di Cessione del Quinto della Pensione riferito ad un pensionato avente,
all’inizio del periodo di ammortamento, 64 anni di età. Il TAN e TAEG possono variare in funzione dell’età del
richiedente, dell’anzianità di servizio, delle commissioni applicabili, della natura giuridica del datore di lavoro e della
durata del piano di rimborso. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “informazioni europee di base sul credito
ai consumatori” disponibili presso gli Agenti in attività finanziaria di Santander Consumer Bank e sul sito
www.santanderconsumer.it , sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

