
                                         
 

 

 

 

 

 

➔ Gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igenico-sanitarie 

 

 

  

 

Progetto di attivazione di finanziamenti 

per agevolare l’allaccio al sistema 

fognario e di depurazione acque. 



                                         
 

Banca Prealpi SanBiagio/Prestipay 

 

La collaborazione tra Piave Servizi S.p.A. e Banca Prealpi SanBiagio nasce per agevolare la clientela che 

usufruisce del servizio di allaccio al sistema fognario e di depurazione acque. 

 

Le spese legate all’erogazione di tale servizio potranno essere finanziate da Banca Prealpi SanBiagio, che – 

grazie alla collaborazione con Prestipay S.p.A. (società del Gruppo Cassa Centrale Banca) – è in grado di 

mettere a disposizione delle famiglie clienti finanziamenti concessi secondo i principi di trasparenza e 

sostenibilità, favorendo un approccio al credito responsabile e consapevole. 

 

Il finanziamento “Piave Servizi”, le cui condizioni sono riservate ai correntisti di Banca Prealpi SanBiagio, avrà le 

seguenti caratteristiche: 

• Tasso agevolato: TAN fisso 7,95%  

• Importo: max 8.000 euro  

• Durata: max 60 mesi 

• Zero spese di istruttoria pratica 

• Spese di incasso rata: 0,50 euro mensili 

• Firma digitale  

 

Il finanziamento “Piave Servizi” prevede tempi di istruttoria ed erogazione entro le 36 ore dalla richiesta, in 

assenza di anomalie e in presenza di documentazione completa. 

 

Per richiedere il finanziamento “Piave Servizi” sarà necessaria la seguente documentazione: (i) 

documento d’identità; (ii) codice fiscale; (iii) documento di reddito (Busta Paga per dipendenti, Modello Unico 

per autonomi e liberi professionisti, Certificazione Unica per pensionati); (iv) preventivo di spesa di Piave Servizi 

S.p.A. 

Ad esempio, la clientela potrà richiedere: 

  24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi 

1.500 € 68,00 € 47,00 € 37,00 € 31,00 € 

3.000 € 136,00 € 94,00 € 74,00 € 61,00 € 

5.000 € 227,00 € 157,00 € 122,00€  102,00€ 

8.000 € 362,00 € 251,00 € 196,00 € 163,00 € 

 

 

La presente offerta è valida dal 01/03/2022 al 28/02/2024.  

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 

(cd. IEBCC) disponibile sul sito prestipay.it o presso i locali della Banca. Offerta riferita ad un finanziamento richiesto e concluso in filiale: 5.000,00 € rimborsabili in 48 mesi 

con rate da 122,00 € al mese - TAN fisso 7,95% e TAEG 8,79% - importo totale del credito 5.000,00 € - costo totale del credito 908,00 € - importo totale dovuto (importo 

totale del credito + costo totale del credito) 5.908,00 €. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di 

istruttoria 0,00 €, spesa mensile gestione pratica 0,50 €, spese per invio comunicazioni periodiche cartacee 1,00 €; imposta di bollo di 2,00 € sul rendiconto annuale per 

importi superiori a 77,47€; imposta di bollo sul contratto di 16,00 €. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay S.p.A. previo 

accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. 


