
SOSTENIBILE. 
La rata di rimborso mensile è su misura per te e può essere al massimo pari a un 1/5 del tuo
stipendio.

SICURA. 
La copertura assicurativa sulla vita e in caso di perdita del posto di lavoro, obbligatoria per 
legge, ti tutela dagli imprevisti.

COMODA. 
Rimborsi le rate direttamente in busta paga.

ACCEDO TI OFFRE LA 
SOLUZIONE FINANZIARIA PER 
REALIZZARE I TUOI PROGETTI.

Società del gruppo

www.accedospa.com

Grazie alla convenzione con 

ti proponiamo la Cessione del Quinto,
a condizioni dedicate.

il tuo CRAL



Società del gruppo

www.accedospa.com

RAGIONE SOCIALE AGENZIA
Agente Accedo iscritto all’elenco Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM 

al n. XXXX.

 Importo Totale Erogato: € 00.000,00 

Rata mensile: 
€ 000,00

Durata: 
000 mesi

TAN fisso 
TAEG

VIENI A SCOPRIRE 
I VANTAGGI CHE 

ACCEDO
PUÒ OFFRIRTI.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento 
è subordinata all¹approvazione di Accedo SpA.
Documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e copia del 
testo contrattuale idoneo per la stipula richiedibili presso le Agenzie di Accedo SpA e 
nei locali convenzionati aperti al pubblico.

Esempio di Cessione del Quinto

CONTATTACI
Tel. 00 00000000
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12:30 e dalle 15.00 alle 19.00

Hai già in corso la Cessione del Quinto del tuo stipendio?
Puoi richiedere un nuovo finanziamento, la delega di pagamento.

Esempio di finanziamento di € 00.000,00 in 000 mesi contro cessione del quinto dello stipendio. 

Tan fisso 00,00%; TAEG 00,00% (esprime il costo totale del credito, che include: interessi € 00.000,00 ; spese 
d’istruttoria € 000,00; commissioni rete distributiva € 0.000,00; imposte di bollo su comunicazioni periodiche annuali 
€ 2,00; imposte di bollo all’erogazione € 16,00). Importo totale dovuto: € 00.000,00 - Importo rata mensile: € 000,00. Importo totale del 
credito: € 00.000,00 (Importo erogato). 
Sia l’esempio che l’ipotesi di rimborso si riferiscono a dipendente della pubblica amministrazione        , di xx anni di età e xx di anzianità di servizio. Il Tan è fisso 
per tutta la durata del finanziamento. Il Tan e il Taeg possono variare in funzione dell’anzianità di servizio ed età del richiedente, delle commissioni applicabili, 
della natura giuridica del datore di lavoro e della durata del piano di rimborso. Il costo dei premi assicurativi è a carico di Accedo SpA, beneficiaria delle coperture 
assicurative.
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	data: Offerta per iscritti CRALvalida fino al 31/03/2016 
	importo: 18.115,85 
	durata1: 6,80%
	rata: 260,00
	mesi: 96 mesi
	taeg: 8,78%
	esempio: 18.115,85
	mesi2: 96
	tagFisso: 6,80%
	Taeg_: 8,78%
	interessi: 5.754,15
	annuali: 2,00
	ISTRUTTORIA: 450,00
	rete: 624,00
	erogazione: 16,00
	TOTALEDOV: 24.960,00
	mensile: 260,00
	TOTALECREDITO: 18.115,85
	Testo8:                 privato
	anzianità: 20
	anni: 40
	Testo2: Via Maddalena, 36
	Testo3: 70020 BITETTO  BA
	Testo1: DAMATO Francescotel/fax 080 9921651 - cell 320 8406452Dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 13,30e dalle 16,00 alle 20,00.
	ragioneSociale: Francesco Damato & c. SAS
	Testo4: Agente Accedo iscritto all’elenco Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM al n. A2702.


