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Elenco esemplificativo servizi/prodotti offerti da UBI Banca per sanitari contribuenti, 
giovani assistiti, dipendenti e componenti degli organi statutari della Fondazione Onaosi: 
 
 
- PRESTITI PERSONALI: Spread a partire da 5,50 % per durata 5/anni, in base al Rating 
calcolato. (Esempio: Importo prestito € 10.000 - durata 5/anni - Commissioni di Istruttoria: 
€ 75,00 - Importo rata mensile € 189,00 se Tasso Variabile, 191,00 se Tasso Fisso). 
LIMITE MASSIMO CONCEDIBILE: 50.000,00 EURO. 
 
- MUTUI IPOTECARI per acquisto /ristrutturazione:  
 Spread a partire da 0,65 + IRS di riferimento per i mutui a Tasso Fisso / Spread 1,20 + Eur 
3m per mutui a Tasso Variabile (in base al Rating calcolato ed in base alla % di intervento); 
Commissioni di Istruttoria a partire a € 600,00, commissioni incasso rata € 1,50. (Esempio: 
Importo mutuo € 50.000, durata 10/anni, rata mensile €449,00 in caso di tasso fisso, rata 
mensile €437,00 in caso di Tasso variabile). PERCENTUALE DI INTERVENTO: 80%. 
 
- PRESTITI CON CESSIONE DEL QUINTO: Tasso a partire da 5,50 %.  
 
 - CONTI CORRENTI PRIVATI: con canone fisso a partire da 3,00 € mensili 
comprendente bancomat e internet banking.  
 
- FINANZIAMENTI PER LIBERI PROFESSIONISTI: a partire da 1,50 % (in base al 
Rating calcolato). (ESEMPIO: Importo € 30.000- durata 5/a - Commissioni Istruttoria € 
300,00 - rata mensile € 521,00 in caso di tasso variabile, € 523,00 in caso di tasso fisso).    
 
- POS: canone mensile € 5 per apparecchio Desktop - Cms Bancomat 0,50% - Carte 
0,80/1,85%.  
 
- CONTI CORRENTI PER LIBERI PROFESSIONISTI: Canone mensile a partire da 
8,00 € compreso internet banking e bancomat, con operazioni online illimitate gratuite.  
 
Le condizioni sopraindicate potranno essere riviste ogni trenta giorni in relazione al variare 
degli scenari finanziari e policy aziendali; la concessione delle richieste di mutui e prestiti 
è, inoltre, soggetta alla accettazione da parte degli Organi Deliberanti della Banca.  
 
Per accedere alle condizioni proposte è sufficiente fare riferimento all’accordo 
UBI/ONAOSI, valido su tutto il territorio nazionale.  
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