INZIATIVA “SARDEGNA – FRONTE COMUNE”
Interventi a favore delle Famiglie e dei Liberi Professionisti

Foglio Informativo

CARATTERISTICHE
Cos’è?

Apertura di Credito in Conto Corrente Temporanea a 12 mesi da
convertire in Prestito Personale (19-36 mesi) entro la scadenza

A chi è rivolto?

Famiglie (consumatori) e Liberi Professionisti che si potrebbero
trovare nella necessità di liquidità per le spese di prima necessità, a
causa sia delle conseguenze derivanti dalla contingente emergenza
sanitaria sia per effetto di alcune recenti situazioni congiunturali che
hanno colpito il mercato del lavoro

Finalità

Liquidità a sostegno del fabbisogno corrente

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
SPECIFICHE TECNICHE
Forma tecnica

Apertura di Credito in Conto Corrente

Importo massimo finanziabile Importo massimo per singola operazione pari a:
• 10.000 euro per Famiglie (consumatori)
• 20.000 euro per Liberi Professionisti
Durata
Massimo 12 mesi
Rimborso

Entro 60 gg antecedenti la scadenza, il cliente dovrà comunicare alla
Banca la modalità di rimborso della somma anticipata scelta tra le
seguenti opzioni:
•

•

rimborso in un’unica soluzione alla scadenza;
conversione in Prestito Personale con le caratteristiche
Successivamente descritte

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del
merito creditizio. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su
www.bancosardegna.it. Offerta valida fino al 30/06/2020.

PRESTITO PERSONALE
SPECIFICHE TECNICHE
Forma tecnica
Importo massimo finanziabile

Prestito personale

Durata minima

Pari all’utilizzo dell’apertura di credito in c/c temporanea da
rimborsare e comunque entro i valori di:
• 10.000 euro per Famiglie (consumatori)
• 20.000 euro per Liberi Professionisti
19 mesi

Durata massima

36 mesi

Tipo piano di ammortamento

Piano di ammortamento alla Francese

Tipologia della rata

Rata costante

Periodicità della rata

Mensile

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del
merito creditizio. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su
www.bancosardegna.it. Offerta valida fino al 30/06/2020.

