
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PER QUAN-
TO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, SI RIMANDA ALLA COPIA DEL CONTRATTO IDONEO PER LA STIPULA E AL 
MODULO IEBCC (INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI) DI CESSIONE DEL QUINTO DI-
SPONIBILI NELLA SEZ. TRASPARENZA DEL SITO INTERNET DELLA FINANZIARIA WWW.AVVERAFINANZIAMENTI.IT

Seguici su

www.avverafinanziamenti.it
Numero Verde 800258369

Non serve 
avere una Batmobile
per essere un eroe



MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. Offerta valida fino al 30/03/2031. Per le condizioni 
contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo IEBCC (Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori) di Cessione del Quinto dello Stipendio consegnato al 
cliente Consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto di credito e disponibile nella sezione 
Trasparenza del sito internet della Finanziaria www.avverafinanziamenti.it. La concessione e l’erogazione 
del prestito è soggetta alla valutazione e all’approvazione insindacabile di Avvera S.p.A. nonché ai termini 
e alle condizioni previste dalla relativa documentazione precontrattuale e contrattuale. Il finanziamento 
(Cessione Quinto Stipendio o Pensione) presuppone l’esistenza, per tutta la sua durata, di una garanzia sulla 
vita e sulla perdita di impiego del debitore (solo Cessione Quinto Stipendio), richieste per legge. Le polizze 
sono sottoscritte da Avvera, in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse, assumendone direttamente 
i costi. Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il finanziamento è 
richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso 
fondi pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. L’agente indicato, iscritto nell’elenco 
degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, svolge attività promozionale della Cessione del Quinto 
esclusivamente nell’interesse di Avvera, a cui è legato da un rapporto di agenzia senza rappresentanza.

OFFERTA dedicata a dipendente parapubblico nato il 17/10/1977 e assunto il 1/05/1998: 
Importo netto erogabile di 27.884,03 € al tasso (TAN) fisso del 4,11% per la durata di 
120 mesi, importo rata mensile 295,00 €. Commissioni di intermediazione 798,00 €, 
Commissioni di istruttoria pratica 375,00 €, imposta di bollo sul contratto 16,00 €, spese 
invio comunicazioni periodiche annuali di 0,00 € (0,00 € in 120 mesi), imposta di bollo 
sulle comunicazioni periodiche annuali 2,00 € (20,00 € in 120 mesi), Costo Totale del 
credito 7.515,97 €; Importo totale dovuto dal consumatore: 35.400,00 €. - TAEG 5,08%.

Cessione del Quinto (Prestito 5) - Dipendente Parapubblico

NETTO EROGABILE RATA MENSILE

TAN FISSO TAEG DURATA

27.884,03 € 295,00 €

4,11 % 5,08 % 120 mesi

Non serve avere una Batmobile 
per essere un eroe

AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Per informazioni e preventivi puoi contattare il nostro Agente 
in attività finanziaria:

tel. 
email 
Iscritto al N.  
dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM - Organismo degli Agenti 
e dei Mediatori.

OFFERTA dedicata a TPER Spa


	Nome e cognome: Andrea Damiano
	telefono: Telefono +39 349 16 244 36
	Email: adamiano@m-finance.it
	Numero_OAM: OAM A 9100


