
SOMMA EROGATA > 35.546,56€

RATA MENSILE > 350 € 
 

NUMERO RATE > 120

3,46%

OFFERTA 
RISERVATA

 AGLI ISCRITTI

IN TIFINANZIA 
È GIA NATALE!

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamenteindicato è necessario fare riferimento al
modulo denominato “Informazioni Europee di base sul Credito aiconsumatori” disponibile presso Tifinanzia Agenzia in Attività Finanziaria Srl, iscritta all’albo

degli Agenti in AttivitàFinanziaria tenuto dall’OAM al n. A7793, con sede legale ed operativa in via Bolzano 3 - 31100 Treviso - Tel. 0422580241 - P.IVA n.
04045390269. La Tifinazia Agenzia in Attività Finanziaria Srl opera in qualità di agente dellaEurocqs Spa, Intermediario Finanziario iscritto all’Albo Unico

tenuto da Banca d’Italia ai senti dell’art. 106 del D.Lgs.385/1993 (TUB) al n. 117 e facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum, con sede legale in Via A.
Pacinotti73/81 - 00146 - Roma - P.iva 07551781003, per la distribuzione dei prodotti cessioni del quinto e delegazione dipagamento di Eurocqs, la quale si

riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti della concessione deifinanziamenti, ovvero di altre Banche/Intermendiari Finanziari collocati da
Eurocqs. In tale ultima ipotesi questiultimi, previa valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento, saranno i diretti contraenti etitolati

di tutti i rapporti contrattuali.

TiFinanzia
www.tifinanzia.it

Esempio di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio riferito ad un dipendente Ministeriale di anni 40 e 20 di servizio. Importo erogato
35.546,56€ TAN 3,40 % TAEG 3,46% (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 6.437,4€; commissioni di intermediazione euro 00,00
imposta di bollo euro 16; costi assicurativi 588 euro ) importo totale dovuto euro 42.000,00; importo rata mensile euro 350. Il TAN è fisso per tutta la
durata del finanziamento. Il TAN e il TAEG possono variare in funzione dell’anzianità di servizio del richiedente e della durata del piano di rimborso. Il

prestito personale contro cessione del quinto prevede, obbligatoriamente per Legge, l’attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto,
emesse ad esclusivo beneficio del cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego per l’intera durata del piano di ammortamento del

finanziamento.

Laura Taglia
Cell.  393 912 8329
l.taglia@tifinanzia.it

 POSSIBILITÀ  DI 
FIRMA DIGITALE!                               

 
 

ZERO    
COMMISSIONI!                          

 
 

UILPA 
POLIZIA PENITENZIARIA


