MUTUO LIGHT 2.0 – LND
Beneficiari

Soggetti associati a LND da almeno tre anni e da essa accreditati e Società
immobiliari dei Comitati regionali della LND aventi i requisiti previsti dalla
Convenzione tra LND, FIDICOM e ICS

Attività
finanziata

Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura
d’impianti sportivi dedicati al calcio su tutto il territorio nazionale

Importo
finanziabile
Forma
tecnica
Durata
Tassi di
riferimento
Rimborso

L’importo massimo finanziabile è di 60 mila euro

Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria

La durata dell’ammortamento è da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 7 anni
TASSO FISSO
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,90%
Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili

Spese
istruttoria

350 euro da versare al momento dell’erogazione del mutuo

Imposta
sostitutiva

0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione

Estinzione
anticipata

Garanzie
richieste
Servizi
aggiuntivi

In caso di estinzione anticipata del finanziamento il compenso omnicomprensivo a
titolo di indennizzo è calcolato nella misura del 1% sul capitale mutuato rimborsato.
Esempio: su 10.000 euro di capitale da rimborsare anticipatamente, l’importo da
aggiungere alla somma da estinguere è di euro 100 (10.000 x 0,01)
Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002

L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e
consulenza

TAEG: 4,47% annuo calcolato su € 60.000 a 7 anni rate mensili alla francese tasso fisso 3,90% nominale annuo pari all’Eurirs 7 Anni
(-0,080% al 9/4/2020 pertanto da computarsi pari a zero) + 3,90 p.%
La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui
si rimanda sia per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). I Fogli Informativi
dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

