
                                      
 

PRESTITO NOTAI UNDER 67 CHIROGRAFARIO 

 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E FINALITÀ 

Finanziamento chirografario a tasso variabile dedicato ai Notai di età inferiore ai 67 anni, finalizzato a 

sostenere spese estranee a quelle professionali e lavorative. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Importo erogabile: massimo 75.000,00 euro 

Durata:  

- Minimo 13 mesi 

- Massimo 96 mesi (8 anni) 

Piano di ammortamento : 

- Piano alla francese 

- Periodicità rate mensile/trimestrale/semestrale  

- 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  2,00 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 prevista 

Gestione del rapporto: 

- Gestione pratica non prevista 

- Incasso rata 0,00 euro 

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

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

 

SERVIZI ACCESSORI 

È prevista la possibilità di acquistare una polizza assicurativa facoltativa con oneri a carico del Cliente, 

denominata BluImpresa Prestito; la polizza, che riunisce garanzie del ramo danni fornite da CARGEAS 

Assicurazioni S.p.A., interviene: 

- con l'estinzione anticipata del debito residuo in caso di eventi definitivi quali la morte dovuta a infortunio 

o l'invalidità permanente totale dovuta a infortunio o malattia; 

- con il pagamento di un determinato numero di rate in caso di eventi temporanei quali l'inabilita' 

temporanea totale dovuta a infortunio o malattia e il ricovero ospedaliero dovuto a infortunio o malattia. 

Nel caso di più persone designate dall'assicurato nell'ambito della stessa operazione di finanziamento, 

l'indennizzo previsto per ciascuna persona designata è proporzionale al numero delle persone stesse. 

 

 



                                      
 

L'assicurazione ha una struttura modulare e viene proposta in tre linee di offerta caratterizzate da una 

diversa combinazione delle garanzie. 

 

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. E’ possibile individuare la filiale più vicina utilizzando il 

seguente link https://www.ubibanca.com/ubi/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 "Trasparenza" del sito www.ubibanca.com  e presso le filiali delle banche  del Gruppo UBI Banca dove è possibile 

anche richiedere il documento di informativa precontrattuale "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (modulo SECCI) relativo al 

finanziamento. La concessione del finanziamento è soggetta alla preventiva valutazione da parte della banca. 
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