REQUISITI DI MERITO
PRESTITO BNL FUTURIAMO

REQUISITI DI MERITO PER L’ACCESSO AL PRESTITO BNL FUTURIAMO




Iscrizione anni accademici successivi al primo: media dei voti pari o superiore a 26 - o in
alternativa 20 crediti formativi - e numero di esami sostenuti superiori alla metà di quelli
previsti dal piano di studi
Iscritti alla Laurea Magistrale: votazione minima conseguita alla Laurea Triennale 95/110
Iscrizione ad un Master di II livello: votazione minima conseguita alla Laurea Magistrale
95/110

REQUISITI DI MERITO PER L’ACCESSO ALL’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE




Iscrizione al 1° anno di università: esito test di ammissione o – se non previsto –
votazione minima all’Esame di Stato 75/100
Iscrizione anni accademici successivi al primo: media dei voti pari o superiore a 26 - o in
alternativa 20 crediti formativi - e numero di esami sostenuti superiori alla metà di quelli
previsti dal piano di studi
Iscritti alla Laurea Magistrale: votazione minima conseguita alla Laurea Triennale 95/110

REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELL’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER GLI
ANNI ACCADEMICI SUCCESSIVI AL PRIMO
media dei voti pari o superiore a 26 - o in alternativa 20 crediti formativi - e numero di esami sostenuti superiori alla metà di quelli
previsti dal piano di studi.

PERDITA DEI REQUISITI DI MERITO

In caso di perdita da parte dello studente delle caratteristiche di merito scolastico, lo studente potrà beneficiare una tantum di un
anno di moratoria (per l’anno di moratoria il fido verrà rinnovato ma non integrato):





qualora nell’anno vengano recuperati i meriti scolastici, la Banca provvederà ad integrare
il fido relativo alle spese previste per il nuovo anno accademico (fermo restando che per
l’anno accademico in cui non sono stati rispettati i requisiti, non verrà integrato il fido)
qualora nell’anno non vengano recuperati i meriti scolastici, il fido verrà revocato e lo
studente dovrà rimborsare quanto dovuto a titolo di apertura di credito in un’unica
soluzione o potrà chiedere di rimborsare quanto dovuto mediante la richiesta di un
prestito personale della durata massima di 24 mesi
in caso di moratoria la banca non esigerà la restituzione immediata del capitale utilizzato,
ma lo stesso continuerà a maturare gli interessi

RITIRO DAGLI STUDI
in caso di abbandono degli studi, il fido verrà revocato e lo studente dovrà rimborsare quanto dovuto a titolo di apertura di credito in
un’unica soluzione o potrà chiedere il rimborso di quanto dovuto mediante la richiesta di un prestito personale della durata massima
di 24 mesi.

Note legali.
Per le condizioni economiche e contrattuali dell’apertura di credito in conto corrente, consultare il Foglio Informativo disponibile presso le
Filiali della Banca e sul bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca.

