
        

PROPOSTA 
RISERVATA 

Associati 
CRAL COMUNE 

DI MONZA 

Milano, luglio 2018 

 
Canone annuale conto corrente: € 10,00 
Numero operazioni annue incluse nel canone: 100 
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone 
(si aggiunge al costo dell’operazione): € 0,75 
Spese annue per conteggio interessi e competenze: gratuite 
Bonifico vero Italia/UE in Euro con addebito in c/c eseguito online: € 0,50 
Domiciliazione utenze:  

- Commissione per pagamento SDD Core – Enel: gratuita 

- Commissione per pagamento SDD Core – altre utenze: gratuita 

Canone annuo carta di debito circuito nazionale: BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, FastPay, 
circuiti internazionali Cirrus/Maestro: gratuito il primo anno, poi € 7,50 annuale 
 

      
 

Banco Desio mette a disposizione una convenzione per la concessione (o la rinegoziazione) di 
prestiti personali tramite la cessione del quinto dello stipendio o della pensione*, 

appositamente dedicata agli ASSOCIATI CRAL COMUNE DI MONZA e con le seguenti 
caratteristiche di prodotto:  
. Tasso fisso e rata costante 

. Rimborso rate con trattenuta diretta dallo stipendio 
. Prestito erogabile in assenza di specifica finalità 

. Durata massima 10 anni 
. Nessun obbligo di apertura conto corrente 

             *preventivi personalizzati (anche pensionati, ex  
                dipendenti dell’ente) 

 
 

 
Se desidera approfondire tutte le opportunità pensate per Lei i colleghi delle filiali 

della Rete Banco Desio sono a Sua disposizione per fornirLe ulteriori dettagli.  

Può comunque rivolgersi al referente di prodotto al 334.6743989. 

Se non ha sperimentato quanto sia importante poter sempre contare su un 
partner affidabile e competente e non ci conosce, allora è venuto il momento di 
incontrarci.  

La aspettiamo. 
 

 

 

 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 

 

 
 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del conto corrente e dei mutui si rinvia rispettivamente ai Fogli Informativi ed ai documenti 

denominati “Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori”, disponibili su supporto cartaceo/telematico presso le Filiali del Banco di Desio e della Brianza 

S.p.A., oppure attraverso il sito internet www.bancodesio.it; tali prodotti sono promossi e collocati esclusivamente presso gli sportelli delle Filiali del Banco Desio. Per le informazioni 

precontrattuali relative al prestito personale tramite cessione del quinto si rinvia al contenuto del modulo di “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed alla copia 

del testo contrattuale disponibili presso le Filiali di Banco Desio nonché presso gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le agenzie e le società di mediazione convenzionate, salvo 

approvazione FIDES S.P.A. 

  

CONTO 
CORRENTE 

dedicato 
ai dipendenti 

pubblici 

CESSIONE 
DEL 

QUINTO 

MUTUI e 
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http://www.bancodesio.it/


 

 

     

     

     

     

       Spettabili Associati 

       CRAL COMUNE DI MONZA 

        

 Milano,  luglio 2018 

 

Abbiamo il piacere di informarLa che Banco Desio mette a disposizione una 

convenzione per la concessione e la RINEGOZIAZIONE di prestiti personali tramite 

la cessione del quinto dello stipendio, appositamente dedicata agli associati al CRAL 

COMUNE DI MONZA  e con le seguenti caratteristiche di prodotto:  

 

- Tasso fisso e rata costante 

- Rimborso rate con trattenuta diretta dallo stipendio 

- Prestito erogabile in assenza di specifica finalità 

- Durata massima 10 anni 
 

Se desidera approfondire tutte le opportunità offerte da UnQuinto Dipendenti 

il collega Gianluigi Appiani ( cell 334 6743989 mail gianluigi.appiani@bancodesio.it) 

è a Sua disposizione per fornirLe ulteriori dettagli. 

Se non ha sperimentato quanto sia importante poter sempre contare su un 

partner affidabile e competente e non ci conosce, allora è venuto il momento di 

incontrarci. La aspettiamo. 
 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 

                

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del modulo di “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 

ed alla copia del testo contrattuale disponibili presso le Filiali di Banco Desio nonché presso gli Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., le Agenzie e Società di Mediazione 

convenzionate per la promozione dei prodotti ed i servizi pubblicizzati con il presente messaggio. Salvo approvazione FIDES S.P.A. ed. Marzo 2018 

RINEGOZIARE LA TUA CESSIONE DEL 

QUINTO DELLO STIPENDIO ? 

BANCO DESIO TI AIUTA CON FIDES 

NESSUN 

OBBLIGO DI 

APERTURA 

CONTO 

CORRENTE 


