
                                                                         
 

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO BULLET A 

SCADENZA DETERMINATA 

 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E FINALITÀ 

Finanziamento chirografario riservato a Notai che abbiano raggiunto l’età di 67 anni, finalizzato all’anticipo 

della liquidazione pari a massimo 80% del netto maturato come da dichiarazione rilasciata da Cassa 

Nazionale del Notariato. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Importo erogabile: massimo 160.000,00 euro 

Durata:  

- Massimo 96 mesi (8 anni) 

Piano di ammortamento : 

- Rate costituite da sola quota interessi ad eccezione dell’ultima con la quale viene rimborsata 

l’intera quota capitale unitamente all’ultima quota interessi 

- Periodicità rate mensile 

- Calcolo degli interessi anno civile 

- Valuta per imputazione interessi a debito: data scadenza rata 

Garanzie non previste 

Tasso variabile: Euribor (360) a 3 mesi (media mensile – rilevazione mensile) Spread  1,75 punti percentuali 

Qualora la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread fosse pari ad un valore inferiore 

allo spread, la misura del tasso di interesse applicato non potrà in ogni caso ridursi al di sotto di un tasso 

minimo contrattuale, pari allo spread. 

 

SPESE 

Spese di istruttoria: non previste 

Gestione del rapporto: 

- Gestione pratica non prevista 

- Incasso rata 0,00 euro 

Comunicazioni: 

- Comunicazioni di modifiche unilaterali 0,00 euro 

- Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge (per ogni documento):  

o Spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge  1,11 euro 

o Inviate in via telematica tramite “Le mie contabili”  0,00 euro 

Spese per riduzione prestito: 0,00% del capitale anticipatamente restituito 

Penale per estinzione anticipata: 0,00% del capitale anticipatamente restituito 

 

COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO  

Il Gruppo UBI Banca è a disposizione per maggiori informazioni sui prodotti e servizi in convenzione presso 

tutte le filiali del Gruppo sul territorio nazionale. Può individuare la filiale più vicina utilizzando il seguente 

link https://www.ubibanca.com/TrovaFiliali 

https://www.ubibanca.com/TrovaFiliali


                                                                         
 

 

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei moduli di Informativa Generale sul 

prodotto disponibili nella sezione "http://www.ubibanca.com/TrasparenzaTrasparenza" del sito ("Fogli Informativi") e presso le filiali delle banche  

del Gruppo UBI Banca dove è possibile anche richiedere il documento di informativa precontrattuale "Informazioni europee di b ase sul credito ai 

consumatori" (modulo SECCI) relativo al finanziamento. Il finanziamento è soggetto a valutazione della banca. 

 

http://www.ubibanca.com/Trasparenza

