rimodulazione
dell’addebito delle rate

di SECONDA e TERZA Linea di credito

di CARTA GEOMETRI
Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia fino a oggi accordataci nella titolarità di CARTA GEOMETRI
nata dalla collaborazione tra la Cassa di Previdenza e Banca Popolare di Sondrio.
Abbiamo il piacere di informare che per fronteggiare al meglio questo periodo emergenziale
vi è la possibilità di rimodulare i piani di ammortamento dei debiti residui di SECONDA e
TERZA Linea, alle medesime condizioni economiche oggi vigenti.

SECONDA Linea - Caratteristiche della RIMODULAZIONE
 ossibilità di Rimodulazione Finanziamenti per contributi previdenziali,
P
in 6 oppure 12 rate, alle medesime condizioni oggi vigenti per CARTA GEOMETRI.
	
In presenza di più piani di finanziamento, possibilità di scegliere differenti soluzioni,
per ogni singolo piano, sempre a 6 o 12 rate.
La Banca acquisisce la Sua richiesta e la inoltra a Nexi, che procede alla lavorazione.
L a richiesta ha effetto sulla rata del 15 giugno*, conseguentemente quella del 15 maggio
dovrà essere pagata come da piano di ammortamento originario.

TERZA Linea - Caratteristiche della RIMODULAZIONE
 ossibilità di Rimodulazione Utilizzi TERZA Linea di credito,
P
con erogazione di un nuovo prestito con rate più contenute.
In presenza di più utilizzi, possibilità di raggruppare i relativi debiti residui
in un unico prestito (rata minima euro 166,67).
Nessun costo aggiuntivo.
La Banca acquisisce la Sua richiesta e la inoltra a Nexi, che procede alla lavorazione.
La richiesta ha effetto sulla rata del 15 giugno*.
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* La funzionalità sarà attiva dal 1° al 25 maggio.
Per assistenza è a Sua disposizione il numero verde 800.079.302
Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia alla
documentazione disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet della Cassa di Previdenza.

