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REQUISITI DI MERITO (SCOLASTICI) PER L’ACCESSO AL PRESTITO BNL FUTURIAMO








Iscrizione al 1° anno di Università: esito test di ammissione o – se non previsto – votazione minima di Diploma 70/100;
Anni Accademici successivi al primo: regolare pagamento delle precedenti rette universitarie e raggiungimento del 50%
degli esami previsti nel semestre precedente (o in alternativa 20 crediti formativi);
Laurea Magistrale: esito test di ammissione o –se non previsto –votazione minima della Laurea Triennale 77/110;
Master e MBA: conferma di ammissione;
Executive Master: conferma di ammissione;
Corsi di Lingua: preventivo di spesa;

REQUISITI DI MERITO (DOCUMENTALI) PER L’ACCESSO AL PRESTITO BNL FUTURIAMO



Possono essere finanziate le spese relative alla retta universitaria, all’acquisto dei libri di testo, di un pc/tablet e le spese
abitative e di trasporto per gli studenti fuori sede;
Per il finanziamento delle spese relative all’acquisto dei libri di testo e di un pc/tablet e delle spese abitative e di trasporto
per gli studenti fuori sede, il richiedente dovrà fornire:
o
o
o

Per le spese già sostenute: fattura/ricevuta (emessa negli ultimi 12 mesi) per libri e pc/tablet;
Attestazione/evidenza dei pagamenti già effettuati (negli ultimi 12 mesi) per la copertura delle tasse inerenti il
corso di studi per il quale si richiede il finanziamento delle rate future;
Per le spese da sostenere: preventivo/prezzo di mercato (es. pc/tablet) o adeguata documentazione a supporto
(ad es. contratto di affitto, costo studentato universitario, abbonamento treno ecc).

NOTE LEGALI
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per tutte le condizioni
contrattuali ed economiche relative ad un Prestito da 200 euro a 75.000 euro ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.
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