PRESTITI STUDENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Importo finanziabile
L’importo massimo richiedibile per ogni anno di iscrizione è pari a € 5.000,00 ed è cumulativo per anno
fino ad un massimo complessivo erogabile pari a € 20.000,00
Durata e Rimborso
Numero 18 mesi di preammortamento a partire dalla data di erogazione del prestito.
Una volta terminato il preammortamento, l’importo maturato può essere rimborsato sulla base di un
piano di ammortamento a rata costante in un periodo:
- da 24 a 60 mesi per le Lauree triennali
- da 24 a 120 mesi per Lauree Magistrali, Lauree Magistrali a Ciclo Unico, Scuole di
Specializzazione, Scuole di Dottorato, Master di I e II Livello
Il numero delle rate, con cui rimborsare il prestito, è a scelta dello studente.
Spese di istruttoria
Pari a € 0,00
Spese d’incasso
Pari a € 0,00
TAN – Tasso nominale annuo
Fisso pari all’IRS (Interest Rate Swap) 10 anni aumentato di 100 punti base – Attualmente 1,50%
TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale - esempi
TAEG 1,61% per un finanziamento di importo di € 20.000,00; TAN 1,50%; spese di istruttoria 0,00; durata
del finanziamento 84 mesi oltre a 18 mesi di preammortamento; imposta sostitutiva € 50,00; rata da n. 1
a n. 18 € 0,00; rata 19 € 700,96; rata da n. 20 a n. 102 € 250,96; importo totale dovuto € 21.530,86.
TAEG 1,66% per un finanziamento di importo di € 5.000,00; TAN 1,50%; spese di istruttoria 0,00; durata
del finanziamento 24 mesi oltre a 18 mesi di preammortamento; imposta sostitutiva € 12,50; rata da n. 1
a n. 18 € 0,00; rata 19 € 324,10; rata da n. 20 a n. 42 € 211,60; importo totale dovuto € 5.191,00.
Commissione per estinzione anticipata
Nessuna
Oneri fiscali
Al momento dell’erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza DPR 601/73, l’imposta sostitutiva pari allo
0,25% sul capitale erogato.
Garanzie richieste
La Banca si riserva di richiedere l’acquisizione di eventuali garanzie reali o personali.
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Beneficiari
Possono beneficiare dei finanziamenti gli studenti di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con
residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Brescia, di età compresa tra
i 18 e i 35 anni. Per accedere al finanziamento lo studente deve essere regolarmente iscritto ad un corso
di studi presso l’Università degli Studi di Brescia e in possesso di idoneo attestato che ne certifichi lo stato.

