
 

 
OFFERTA PER I DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI MESSIN A RELATIVAMENTE A: 

CONTO CORRENTE, SCOPERTO C/C, PRESTITI PERSONALI, MUTUI, 

 

Conto Corrente:  

Offerta per i dipendenti dell’Università di Messina: 

•••• tasso debitore su facoltà di scoperto : Euribor 3M/365  (media mese) + 4,00 (in atto 5,50%). Il 
tasso in atto applicato alla clientela ordinaria è pari a 14,50% 

•••• Spese di tenuta conto : gratuite 
•••• Commissione di massimo scoperto : non applicata; 
•••• tasso di interesse creditore annuo : remunerazione delle giacenza pari al 70% BCE (in atto 

1,05%). Il tasso in atto applicato alla clientela ordinaria è pari a 0,10% 
•••• valute su versamenti : assegni bancari istituto 0gg; assegni circolari altre banche 1 gg; assegni 

bancari altre banche 2 gg- valute sui prelievi in c/c  : stesso giorno 
•••• Operazioni in franchigia: n. 15 trimestrali 
•••• spese di singola scrittura oltre franchigia: € 1,03  
•••• canone annuo di n. 1 carta Bancomat Internazionale V PAY o Maestro gratuita 
• spese fisse di amministrazione e custodia di un deposito titoli: gratuite 
• rilascio dei carnet di assegni: gratuito 
• domiciliazione delle utenze su disposizione di addebito permanente: gratuite  
• servizio Documenti Online per ricevere direttamente sul computer l'estratto conto: gratuito   
• spese annuali di liquidazione: gratuite 
 
 
 

Condizioni e tassi per la concessione di Mutui e Pr estiti: 
 
Prestiti Personali: Credit Express  
Caratteristiche e condizioni: 

• Importo: minimo € 1.000 – massimo € 30.000 
• durata: minima 18 mesi – massima 84 mesi 
• rata  mensile posticipata 
• Erogazione: A credito sul conto corrente presso la Banca. Il regolamento dell’operazione può 

avvenire: - con pagamento diretto al venditore a mezzo di assegno circolare non trasferibile o a 
mezzo di bonifico bancario su contestuale disposizione da parte del beneficiario del prestito; - senza 
pagamento diretto  

• TAN: 7,50% 
• Spese Istruttoria: una tantum all'erogazione: 1% dell'importo richiesto 

Mutui: Opzione Sicura  

Il Mutuo Opzione Sicura  offre al Cliente la possibilità di: 
•  scegliere il tipo di tasso, fisso o variabile, da applicare inizialmente al mutuo (Tasso variabile: Euribor 3 
mesi;Tasso Fisso: TF2/TF5) 
• variare periodicamente nel corso della durata del finanziamento, il tasso inizialmente prescelto, 
consentendogli di adeguare le proprie esigenze con il parametro potenzialmente più confacente alle 
esigenze del cliente (possibilità di cambiare il tasso da variabile a fisso e viceversa) 
• richiedere un allungamento della durata originaria, massimo 60 rate 
• tenere sotto controllo l’importo della rata nel tempo grazie al Tagliando Ordinario e Tagliando Straordinario 
(possibilità di verificare costantemente l’andamento dei parametri di riferimento previsti dal contratto e 
facilitare il monitoraggio dell’andamento della rata) 



 

 
 
Caratteristiche e condizioni: 

•••• L’importo minimo concedibile è di 30.000,00 €, l’importo massimo concedibile non può essere 
superiore all’80% del minore valore tra: valore peritale dell’immobile e prezzo d’acquisto.  

•••• La durata: minimo 5 - massimo 30 anni (+ allungamento massimo di ulteriori 60 rate mensili rispetto 
alla scadenza pattuita, corrispondenti ad ulteriori 5 anni, per effetto attivazione della richiesta di 
allungamento. L'allungamento potrà essere richiesto trascorsi 24 mesi dalla sottoscrizione). Il mutuo 
non potrà avere una durata complessiva superiore a 35 anni. 

•••• Tasso fisso per due anni indicizzato al parametro EurIrs 2, allo spread riservato di 1,55% (in atto 
3,55% ca) 

•••• Tasso fisso per cinque anni indicizzato al parametro EurIrs 5, allo spread riservato di 1,55% (in atto 
4,15 ca) 

•••• Tasso variabile indicizzato al parametro Euribor 3 mesi/365gg, allo spread riservato di 1,55% (in atto 
3,20% ca) 

•••• Spese di Istruttoria: riduzione 50%  
•••• Estinzione Anticipata: nessuna penale 

 
 
  


