
 
 
 
 

Vademecum Prodotti in convenzione 

 

Prestito d’Onore 
 
 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO:  
 
Finanziamento chirografario 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 
 
Durata massima: 5 anni (compreso 1 anno di pre-ammortamento) 
Importo massimo: 60.000€ 
Tipo tasso: tasso variabile 
Tasso variabile: Euribor 3 mesi rilevato il 1° giorno lavorativo di ogni mese + spread di 
1,50% 
Periodicità rate: mensili comprensive di capitale ed interessi  
Garanzie: nessuna 
Spese di Istruttoria: esenti 
Estinzione anticipata o parziale: possibile senza applicazioni di penali 
 
E’ possibile  valutare l’ apertura del  "Conto Professionisti Plus" previsto dalla Convenzione.  

 
 
TARGET  E FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO 
 
Riservato ai Notai di prima nomina e finalizzato al sostenimento delle spese di apertura e 
avviamento dello studio notarile. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
 
Documento di identità e codice fiscale; 
-Copia del “Decreto di nomina dei notai vincitori di concorso” da cui risulti la nomina a 
notaio del cliente richiedente; 
-Copia di preventivo delle spese di apertura e avviamento dello Studio Notarile; 
-Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; 
 
COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO : 
 
Il Gruppo Banca Popolare di Bari è a disposizione per agevolare l'avvio della Sua 
pratica e per concordare un appuntamento con il direttore della filiale mediante il Servizio 
Clienti dedicato alla Convenzione con la Cassa Nazionale del Notariato al Numero 
Verde 800 005 444, gratuito da rete fissa e mobile ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 22.00, per rispondere a ogni Sua esigenza di approfondimento e facilitazione di 
contatto con la Filiale del Gruppo BpB di Vostro interesse. 
  

 
Esempio rappresentativo: Importo totale del credito € 10.000,00 senza preammortamento. Importo totale dovuto dal consumatore € 
10.384  con modalità di rimborso addebito diretto in conto (SDD). 60 rate mensili da € 172,88. Durata contratto 60 mesi. TAEG 2,54% 
inclusivo di: interessi calcolati al TAN 1,50% (Eur3M/360 media mese di agosto ‘15 pari a 0,00% + spread 1,50%); spese di istruttoria 
pari a € 0,00; spese di incasso e di gestione pratica € 0,00/rata, imposta sostitutiva 0,25%. 
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni sulle condizioni contrattuali sono rilevabili nel foglio informativo 
disponibile in filiale o sui siti www.popolarebari.it, www.cariorvieto.it, www.tercas.it, www.bancacaripe.it 
Offerta valida fino a nuova comunicazione. 

http://www.popolarebari.it/
http://www.cariorvieto.it/
http://www.tercas.it/
http://www.bancacaripe.it/

