ACCORDO AFFINITY
NUOVA VILLA CLAUDIA – VILLA RIZZO

Affinity 2.0 – Prodotto e condizioni
Di seguito rappresentata la tabella promozionale Crediperweb riservata ai clienti delle
cliniche «Nuova Villa Claudia» e «Villa Rizzo»:
Promozione Crediperweb*:

Importo Min Max

Durate ammortamento

Flessibilità**

TAN

1.500 - 20.000

12 - 84 mesi

S

5,70%

*le condizioni economiche sopra elencate sono valide sino a diversa comunicazione scritta da parte di BCC CREDITOCONSUMO, che si riserva la
facoltà di modificarle in caso di variazioni delle condizioni di mercato.
**sarà possibile decidere di saltare il pagamento di una rata all’anno, accodandone il pagamento alla fine del piano di rimborso scelto oppure
modificare l’importo della rata, aumentandola o diminuendola in base alle proprie esigenze, una volta all’anno e fino a tre volte nel corso del prestito.
Non sono mai previste spese in caso di estinzione anticipata.
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GESTIONE PRESTITI CLIENTI CLINICA
Tramite il sito della clinica il cliente della stessa può facilmente richiedere un
finanziamento per le prestazioni che deve svolgere con la seguente modalità:

E’ stato creato un apposito codice promo destinato ai clienti della clinica per
l’accesso al portale di caricamento:

T8hh2SX2
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Domande da fare per l’inserimento
DATI ANAGRAFICI

DATI REDDITUALI

•

Nome e cognome

•

•

Stato civile

Dipendenti: ultima busta paga

•

Estremi del documento d’identità*

Pensionati: cud o cedolino pensione

•

Codice fiscale

Lavoratori autonomi: modello unico

•

Tipo abitazione (affitto o proprietà)

•

Mese ed anno di inizio dell’attuale
residenza

Per questi ultimi il reddito mensile
netto è dato dal quadro RN1 meno il
quadro RN26 diviso 12 mesi.

Importo del reddito mensile netto:

• Dati del datore di lavoro
*Il documento per essere valido deve
essere firmato dal cliente

• Iban del conto corrente

ETA’ MASSIMA FINANZIABILE:
Max 70 anni non compiuti alla richiesta e max 75
Sempre non compiuti alla scadenza del prestito.
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FOCUS DOCUMENTAZIONE REDDITUALE
Documentazione reddituale
LAVORATORE DIPENDENTE
• Busta paga del mese precedente a quello in cui viene trasmessa la richiesta di finanziamento
• Per i lavoratori frontalieri copia del permesso di lavoro (cittadini Italiani che lavorano all’estero)
PENSIONATO
• Ultima Certificazione Unica completa per la verifica del reddito netto e della categoria della pensione
AGRICOLTORE/MARITTIMO
Copia ultima busta paga e ultime 3 Certificazioni Unica oppure copia di una busta paga per ognuno degli ultimi 3 anni, per la
verifica della continuità lavorativa di 36 mesi
• Per i marinai copia del libretto di navigazione
LAVORATORE AUTONOMO \ LIBERO PROFESSIONISTA
• Ultimo Modello Unico con la ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica

Busta paga
Mese precedente la
richiesta di
finanziamento

Lavoratore
dipendente

Modello Unico
CU
Ultima CU
completa

Pensionato

con ricevuta
dell’avvenuta
presentazione
telematica

Lavoratore
autonomo
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