
SPECIALE ISCRITTI ALL'ORDINE AVVOCATI DI ROMA
Convenzione di conto corrente e linee di credito

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta la convenzione con ISCRITTI ALL'ORDINE 
AVVOCATI DI ROMA. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente 
indicato é necessario fare riferimento ai Moduli Informazioni Pubblicitarie n. 1, 4 e 5 e al Foglio Informativo 
1A che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le agenzie della nostra Banca 
e sul sito www.bccroma.it. 

www.bccroma.it
BANCA ADERENTE AL

Euro 10.000,00
60 rate Euro 181,71
TAN 3,00% - TAEG 3,84%
Esempio rappresentativo escluse spese di assicurazione facoltativa per un 
importo di Euro 10.000,00 rimborsabili in 60 mesi con rate da Euro 181,71 (Euro 
179,71 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 60 mesi - TAN fisso 
3,00% TAEG 3,84%. Importo totale del credito: Euro 10.000,00 - Costo totale 
del credito costituito da: interessi Euro 782,60 Spese di Istruttoria Euro 50,00, 
Imposta Sostitutiva Euro 25,00, stampa avviso scadenza rata per la durata del 
finanziamento e spese di comunicazione annuale Euro 125,00. Importo totale 
dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): 
Euro 10982,60. Esempio rappresentativo incluse spese di assicurazione 
facoltativa per un importo di Euro 10.000,00 rimborsabili in 60 mesi con rate da 
Euro 181,71 (Euro 179,71 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 60 
mesi - TAN fisso 3,00% TAEG 4,35%. Importo totale del credito: Euro 
10.000,00 - Costo totale del credito costituito da: interessi Euro 782,60 Spese di 
Istruttoria Euro 50,00, Imposta Sostitutiva Euro 25,00, Polizza Assicurativa 
facoltativa "Impegno Protetto Assimoco Vita" Euro 119,67, stampa avviso 
scadenza rata per la durata del finanziamento e spese di comunicazione annuale 
Euro 125,00. Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito 
+ costo totale del credito): Euro 11.102,27.

Euro 20.000,00
120 rate Euro 204,53
TAN 4,00% - TAEG 4,46%
Esempio rappresentativo escluse spese di assicurazione facoltativa per un 
importo di Euro 20.000,00 rimborsabili in 120 mesi con rate da Euro 204,53 (Euro 
202,53 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 120 mesi - TAN fisso 
4,00% TAEG 4,46%. Importo totale del credito: Euro 20.000,00 - Costo totale 
del credito costituito da: interessi Euro 4303,60, Spese di Istruttoria Euro 100,00, 
Imposta Sostitutiva Euro 50,00, stampa avviso scadenza rata per la durata del 
finanziamento e spese di comunicazione annuale Euro 250,00. Importo totale 
dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): 
Euro 24703,60. Esempio rappresentativo incluse spese di assicurazione 
facoltativa per un importo di Euro 20.000,00 rimborsabili in 120 mesi con rate da 
Euro 204,53 (Euro 202,53 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 120 
mesi - TAN fisso 4,00% TAEG 4,87%. Importo totale del credito: Euro 20.000,00 
- Costo totale del credito costituito da: interessi Euro 4303,60, Spese di 
Istruttoria Euro 100,00, Imposta Sostitutiva Euro 50,00, Polizza Assicurativa 
facoltativa "Impegno Protetto Assimoco Vita" Euro 355,70, stampa avviso 
scadenza rata per la durata del finanziamento e spese di comunicazione annuale 
Euro 250,00. Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito 
+ costo totale del credito): Euro 25059,30.

Euro 30.000,00
120 rate Euro 305,79
TAN 4,00% - TAEG 4,33%
Esempio rappresentativo escluse spese di assicurazione facoltativa per un 
importo di Euro 30.000,00 rimborsabili in 120 mesi con rate da Euro 305,79 (Euro 
303,79 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 120 mesi - TAN fisso 
4,00% TAEG 4,33%. Importo totale del credito: Euro 30.000,00 - Costo totale 
del credito costituito da: interessi Euro 6454,80, Spese di Istruttoria Euro 150,00, 
Imposta Sostitutiva Euro 75,00, stampa avviso scadenza rata per la durata del 
finanziamento e spese di comunicazione annuale Euro 250,00. Importo totale 
dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): 
Euro 36929,80. Esempio rappresentativo incluse spese di assicurazione 
facoltativa per un importo di Euro 30.000,00 rimborsabili in 120 mesi con rate da 
Euro 305,79 (Euro 303,79 + Euro 2,00 avviso scadenza rata) al mese - Durata 120 
mesi - TAN fisso 4,00% TAEG 4,65%. Importo totale del credito: Euro 30.000,00 
- Costo totale del credito costituito da: interessi Euro 6454,80. Spese di 
Istruttoria Euro 150,00, Imposta Sostitutiva Euro 50,00, Polizza Assicurativa 
facoltativa "Impegno Protetto Assimoco Vita" Euro 424,42, stampa avviso 
scadenza rata per la durata del finanziamento e spese di comunicazione annuale 
Euro 250,00. Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito 
+ costo totale del credito): Euro 37329,22.

Trova la filiale a te più vicina collegandoti al sito www.bccroma.it o scaricando la app BCC Roma
Per informazioni su mutui fondiari e ipotecari o surroghe scrivere a 08327.sviluppoentiaziende@actaliscertymail.it

CANONE MENSILE GRATUITO- CARTA DI CREDITO GRATUITA il PRIMO anno 
 CARTA BANCOMAT GRATUITA - operazioni on line illimitate - bonifici on line GRATUITI

Offerta valida fino al 31/12/2021 L’accettazione della richiesta è subordinata
all’approvazione da parte di BCC Roma


