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Campagna abbonamenti US Lecce 2022/2023 – Comunicato su sito US LECCE 

 

Finanziamenti Banca Popolare Pugliese 

È possibile rateizzare l'acquisto dell'abbonamento in 10 rate a un tasso fisso (TAN) del 5%. Il finanziamento prevede 

un importo minimo pari a 250,00€ e un importo massimo pari a 3.000,00€. 

Per accedere al finanziamento è necessario essere titolari di un conto corrente bancario o postale e portare con sé 

la seguente documentazione: 

• Documento d'identità in corso di validità; 

• Tessera Sanitaria o Codice Fiscale; 

• Documento di attestazione delle coordinate IBAN per l'addebito delle rate in c/c (non necessario per i titolari 

di conto corrente Banca Popolare Pugliese). 

I titolari di Partita Iva (lavoratori autonomi/liberi professionisti) devono fornire inoltre copia di un documento che ne 

attesti gli estremi (certificato di attribuzione o autocertificazione). 

 

Inoltre, per i lavoratori dipendenti, è necessario portare con sé una busta paga recente (Aprile, Maggio o Giugno 

2022). Per i pensionati, è necessario portare con sé il cedolino della pensione o la lista dei movimenti di accredito 

della stessa presso il proprio conto corrente. 

Per i lavoratori autonomi / liberi professionisti, per richieste di importo non superiori a 2.000,00€, non è necessario 

fornire documentazione reddituale (per richieste di importo superiore occorre portare con sé l'ultimo Modello Unico). 

 

Tabella riepilogativa 

 

DOCUMENTI ANAGRAFICI 

Lavoratori dipendenti / 
Pensionati 

• Documento di identità in corso di validità 
• Tessera sanitaria o Codice Fiscale 
• Documento di attestazione coordinate IBAN per l’addebito delle rate 

(non necessario per i titolari di c/c Banca Popolare Pugliese) 
 

Lavoratori autonomi / Liberi 
Professionisti 

• Documento di identità in corso di validità 
• Tessera sanitaria o Codice Fiscale 
• Documento di attestazione coordinate IBAN per l’addebito delle rate 

(non necessario per i titolari di c/c Banca Popolare Pugliese) 
• Certificato di attribuzione Partita Iva o autocertificazione (non 

necessario per i già clienti di Banca Popolare Pugliese) 
 

DOCUMENTI REDDITUALI 
 

Lavoratori dipendenti • Una busta paga recente (Aprile, Maggio o Giugno 2022) 
 

Pensionati • Cedolino della pensione o lista movimenti di accredito della pensione 
presso Banche o Poste Italiane 

 
Lavoratori autonomi / Liberi 

Professionisti 
• Nessuna documentazione reddituale per richieste entro i 2.000€ 
• Ultimo Modello Unico per richieste maggiori di 2.000€ 
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Esempio rappresentativo finanziamento per pubblicizzazione su sito Us Lecce  

Esempio con 500€ 

TAEG = 5,09  
Il TAEG si riferisce ad un esempio di prestito per un importo messo a disposizione di € 500,00 (importo totale del 

credito) ed è comprensivo di tutte le condizioni economiche del servizio pubblicizzato: interessi, commissioni, 

imposte ed ogni altra spesa in relazione al contratto di credito. Importo rata mensile: € 51,15. Durata fissa: Mesi 10. 

Importo finanziato: € 500,00. Importo totale interessi: € 11,50. Commissioni di incasso rata: ZERO. Importo totale 

dovuto dal consumatore: € 511,50. Commissione di Istruttoria: ZERO. 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento al documento 

denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" che sarà rilasciato assieme a tutta la documentazione precontrattuale. 

Le condizioni economiche possono variare in presenza di importo e durata diverse da quelle indicate negli esempi sopra riportati. La concessione 

del finanziamento è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it. 

 

 

 

Matino 06/06/2022 

Banca Popolare Pugliese 
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