
 
 
 
 

Cessione del Quinto dello Stipendio 
Il prodotto di seguito illustrato è riservato, a condizioni promozionali, ai  

”DIPENDENTI” 
,che chiederanno di accedere a questa particolare forma di finanziamento personale di cui sotto 

sono descritte alcune condizioni. 

Tipo di contratto di credito  Prestito Personale a Tasso Fisso mediante Cessione del Quinto dello Stipendio 

Importo massimo finanziato  
Fino al massimo consentito dalla quota cedibile oppure, se previsto, fino al limite 

consentito dalla compagnia assicurativa. 

Importo rata  
Rata fino al massimo di un quinto degli emolumenti mensili al netto delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali. 

Assicurazione  

Coperture assicurative obbligatorie per legge: RISCHI VITA/IMPIEGO, assicurazione 

sottoscritta da PrestiNuova, quale contraente e beneficiaria, con pagamento del 

premio a carico della stessa. Il Cliente è l’assicurato. In caso di perdita dell’impiego, la 

compagnia assicurativa si riserva il recupero del capitale residuo. Per i dipendenti di 

Aziende Private/Parastatali è contrattualmente previsto il vincolo del TFR. 

Finalità  
La cessione quinto dello stipendio fa parte della categoria del credito al consumo 

dei prestiti non finalizzati. 

Modalità di erogazione  
• Accredito con bonifico su conto corrente intestato al cliente 

• Assegno di Traenza intestato al cliente 

Durata del contratto di credito  Da 60 a 120 mesi 

Periodicità delle rate Mensile 

Modalità del rimborso 
Tramite trattenuta in busta paga ad opera dell'amministrazione terza ceduta che ha 

l'obbligo di versare le rate mensili alla Società Finanziaria erogante per adempiere al 

rimborso del prestito. 

Ammortamento 

L’ammortamento c.d. alla francese, prevede che le rate siano posticipate e di 

importo costante comprensivo della quota interessi decrescente e della quota 

capitale crescente. 

Beneficiari Lavoratori Dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

TAN (Tasso Fisso) Compreso tra il 5,22%   ed il 5,31%, in relazione alla durata del contratto 

Spese di Istruttoria  ZERO 

Commissioni di intermediazione ZERO 

Imposta di bollo 16,00 euro 

  

       

  

Esempio 1 
 

Esempio 2 
 

Esempio 3 

Importo erogato 

 

10.512,99 
 

16.342,82 
 

21.826,74 

Durata contratto di credito   60 mesi   120 mesi   120 mesi 

Tasso FISSO 

 

5,27% 
 

5,31% 
 

5,31% 

Spese di Istruttoria    ZERO   ZERO   ZERO 

Imposta di Bollo 

 

16,00 
 

16,00 
 

16,00 

Commissione di intermediazione  ZERO  ZERO  ZERO 

Importo totale dovuto dal consumatore   12.000,00   21.120,00   28.200,00 

Importo rata mensile  200,00  176,00  235,00 

TAEG (Tasso Anno Effettivo Globale) 

 

5,47% 
 

5,46% 
 

5,46% 

       
 
INFORMAZIONI UTILI  (Normativa sulla Trasparenza Bancaria) 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, la presente offerta ha validità fino al 30.06.2017. 2017salvo il preventivo raggiungimento di 

richieste per un controvalore di 10 milioni di euro. 

Per le condizioni contrattuali si rinvia alle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" richiedibili presso le Filiali di Banca Popolare 
di Vicenza e Banca Nuova .Il rilascio è gratuito.  Il prestito contro cessione del quinto della pensione è erogato da Prestinuova S.p.A. (società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare di Vicenza) e soggetto ad approvazione della stessa. Le Banche del Gruppo 

Banca Popolare di Vicenza svolgono attività di promozione e collocamento. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO E FORMA TECNICA 

Condizioni economiche (CQS-SVI00) 

ESEMPI  


