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PUOI RITUPIIAII DIVIffi MII,LIAIA DI IURO

QUANT0 r05rA?
A paftire dal 2013 una nuova disposizione di legge emanata dalla
Banca d'Italia prevede che per i clienti che chiudono anticipatamente
una Cessione del Quinto dello Stipendio, oppure la rinnovano, devono
essere rimborsati pafte dei costi sostenuti dal cliente, anche per le
pratiche precedenti a tale data.
Banche e finanziarie non applicano questa legge praticamente mai,
approfittandosi del fatto che solo pochissimi clienti conoscono la normativa e
che quasi nessuno pagherebbe un legale per un rimborso di alcune migliaia di eurc.

PIRtlli PO55O RII}IIIDIILI SIN/A tOM?
La cosa veramente innovativa è che Recupera la Cessione è così
celta della propria attività che non ti chiede nessun costo anticipato!
Il nostro ufficio legale si farà carico di ogni attività gratuitamente, e verrà
remunerato solamente a success fee. Ovvero ci pagherai con una quota di
quanto recuperato. Altrimenti nulla ci sarà dovuto!

trrtJprRA LA tr55r0Nr Mr rARÀ rrrupr[ARr QUrm 50LDr?

Recupera la Cessione si è specializzata negli ultimi due anni nella
richiesta di tali rimborsi, ottenendo una risposta positiva in oltre
I'8Oo/o dei casi SENZA andare in Tribunale.
Abbiamo contestato i costi applicati dalle banche e tutelato il diritto di
migliaia di clienti e ottenuto convenzioni impoftanti tra cui quella a favore
dei dipendenti della regione Lombardia e di altri irnpoftanti enti pubblici.

Prftttti cONIAIIAIVI?
Awia anche tu la pratica di recupero commissioni cessioni del
quinto e aspetta comodamente il tuo assegno! Recupererai quanto
ti è dovuto: un'entrata inaspettA.ta per te e la tua famiglia, fita
anche la soddisfazione di vedère - almeno per una volta - la banca
pagarg.. ,,, 
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TARIFFARIO RECUPERA LA CESSIONE

- Istuttoria pratiche di Recupero delie somme trattenute da 0,00 Euro
intermediari finanziari I bancari, e/o compagnie assicurative

- Pratiche di Recupero delle somme trattenute da intermediari 407o dell'importo
finanziari i bancari, e/o compagnie assicurative incassato oitre iva

e costi vivi sostenuti


