
 

 

 

PRESTITO PERSONALE RISERVATO AI DIPENDENTI  

UGL CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 

 TASSO LIGHT E DURATA FINO A 120 MESI 

Il tasso tan massimo applicato è del 4.10%. Inoltre grazie alla possibilità di dilazione fino a 120 

mesi potrai ricevere la somma che desideri con una rata davvero light. 

 ESITO IMMEDIATO E TEMPI DI EROGAZIONE VELOCI 

Basta la tua ultima busta paga e il tuo modello cud per approvare la pratica in tempo reale.          

La liquidazione avviene entro poche ore dal ricevimento della documentazione completa.  

 ASSICURAZIONE COMPRESA NELLA RATA 

Per la tua sicurezza e per quella dei tuoi cari compresa nella rata è inclusa una polizza contro i 

rischi morte e di perdita del posto di lavoro. Nessuna spesa aggiuntiva, né prima né dopo il 

finanziamento. E' tutto incluso nel finanziamento. 

 LAVORATORI DIPENDENTI, NEO ASSUNTI E DIPENDENTI PROSSIMI ALLA 
PENSIONE 

Non è richiesta nessuna anzianità lavorativa. Basta essere assunti da almeno 3 mesi. Se si è 

prossimi al pensionamento l’importo della rata verrà detratto direttamente dalla pensione. 

 NESSUNA MOTIVAZIONE RICHIESTA PER LA FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO 

Per garantire la tua privacy non è richiesta alcuna motivazione alla domanda di finanziamento. 

Inoltre se ci sono altri finanziamenti da chiudere pensiamo a tutto noi: pagherai una sola rata di 

importo più basso. 

 

ALCUNI ESEMPI 

PRESTITO 60 MESI 72 MESI 84 MESI 96 MESI 120 MESI 

10.000 € 204,00 € 174.00 € 153,00 € 137,00 € 115,00 € 

15.000 € 304,00 € 259,00 € 228,00 € 205,00 € 172,00 € 

20.000 € 399,00 € 341,00 € 300,00 € 269,00 € 226,00 € 

25.000 € 499,00 € 426,00 € 374,00 € 335,00 € 282,00 € 

30.000 € 598,00 € 511,00 € 448,00 € 402,00 € 337,00 € 

L’esempio è riferito ad un dipendente ministeriale di sesso maschile, 34 anni di età e 10 anni di servizio. Tan 4.10% taeg variabile in funzione di rata e durata. 

www.uglcorpoforestale.lightcredit.it 

RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE: 

DANIELE GIULIANI 
Tel.800.911.930 Cell.339.40.98.437 

daniele.giuliani@lightcredit.it 
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