Abbiamo la MIGLIORE SOLUZIONE di credito per te!
DEDICATA A TUTTI GLI ISCRITTI DEL CRAL

“CARPE DIEM”

PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

IMPORTO
EROGATO

€ 28.600

RATE

120 MESI

RATA MENSILE

da € 300

TAN FISSO

4,14%

TAEG FISSO

4,87%

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO DI FINANZIAMENTO: “ANNUNCIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE”
iMPORTO TOTALE DEL CREDITO € 28.600. Res�tuzione in 120 rate mensili, ognuna di € 300 - TAN 4,14% (tasso ﬁsso) - TAEG
4,87% (tasso ﬁsso). Importo totale dovuto dal consumatore € 36.000 €. Spese comprese nel costo totale del credito:
interessi € 6.568 ; commissioni € 360,00: spese di istru�oria €400,00; imposta di bollo sos�tu�va all’erogazione. € 73,58.
Oﬀerta valida ﬁno al 31/08/2018. L’esempio è riferito ad un’operazione di Cessione del Quinto dello S�pendio riferito ad
un dipendente Statale avente, all’inizio del periodo di ammortamento, 43 di età e 10 anni di anzianità lavora�va. 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. Annuncio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Per tu�e le condizioni contra�uali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”
disponibili presso le ﬁliali, gli agen� e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di
Santander Consumer Bank. L'agente in a�vità ﬁnanziaria può svolgere in via esclusiva su mandato dire�o di Santander
Consumer Bank la promozione e la conclusione di contra� rela�vi alla concessione di ﬁnanziamen� nell'ambito del credito
al consumo e assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contra� esclusivamente nel territorio nazionale.

• RATA FISSA PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO
• CONSULENZA SEMPRE GRATUITA
• PRESTITO A FIRMA SINGOLA
• RATE DA 24 A 120 MESI

Leasiﬁn s.r.l.

Agente in a�vità ﬁnanziaria di Santander Consumer Bank S.p.A. Iscrizione al numero A2759 dell’elenco tenuto dall’OAM
L’agente in a�vità ﬁnanziaria può svolgere in via esclusiva su mandato dire�o di Santander Consumer Bank la promozione
e la conclusione di contra� rela�vi alla concessione di ﬁnanziamen� nell’ambito del credito al consumo e assume
stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contra� esclusivamente nel territorio nazionale

e-mail: cqs@leasiﬁn.com

TEL : 800 40 1606 - 366 7747674

