
Quinto Piu Srls [ di seguito ((Quinto Piu" ], con Sede Operativa in Reggio di Calabria, Via Cardinale 

Portanova 11 e con Sede Legale in Via Cardinale Portanova 89123 Reggio Calabria - C.F./Partita IVAn. 

02927530804, iscritta al Registro delle lmprese di Reggio Calabria al no 198719, nella persona del legale 

rappresentante Sig. Bellantoni Filippo, munito dei necessari poteri e rappresentanza e il 

SIULP Sindacato Italiano Unitario dei lavoratori della Polizia- Segreteria Provinciale e nella persona del 

rappresentante Segretario Generale Provinciale Sig. Destefano Giuseppe - di seguito insieme le Parti 

convengono che: Quinto Piu e SIULP 

PREMESSO CHE: 

Quinto Piu e una societa leader sui mercato di prodotti bancari e finanziari ed in particolare e 

specializzata nei prodotti di cessione del quinto dello stipendio/pensione e delega di pagamento; 

SIULP e un'organizzazione sindacale senza fini di lucre composta da circa 1500 associati, dipendenti 

della Polizia di stato. 

TUTTO CIO' PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Con Ia presente scrittura tra Quinto Piu e il SIULP viene stipulata una convenzione come di seguito 

dettagliato: 

1. Quinto Piu si impegna ad offrire agli iscritti del SINDACATO i seguenti prodotti finanziari 

1.1 cessione del quinto dello stipendio 

1.2 delegazione di pagamento 

1.3 prestito personale Agos di cui Ia societa e Mandataria DIRETIA solo per Ia provincia di Reggio 

Calabria 

1.4 anticipo del TFS per il personale che ha richiesto pensionamento 

2. Le condizioni riservate da Quinto Piu agli iscritti del SJNDACATO in servizio attivo ed ai lore familiari 

saran no particolarmente vantaggiose rispetto a quelle di mercato e si ispireranno a principi etici di 

correttezza e trasparenza: TAEG e costi assicurativi contenuti; restituzione, da parte dell'istituto 

finanziario degli interessi non maturati all'atto di eventuali estinzioni o rinegoziazioni del piano 

finanziario; 



3. I prodotti di cessione del quinto e delegazione di pagamento offerti prevedono una durata tra i 24 e i 

120 mesi e possono essere concessi anche in presenza di altri finanziamenti e/o protesti e/o 

pignoramenti in corso e/o segnalazioni negative in banche dati es. CRIF; 

4. Sara possibile erogare acconti alia stipula del contratto; 

5. II SINDACATO si impegna a divulgare in maniera capillare e coni metodi piu opportuni i servizi offerti 

agli iscritti dalla societa 

6. Quinto Piu, con riferimento ai contenuti fissati alia presente intesa, si impegna a fornire al 

SINDACATO materiale pubblicitario, gadget, e strumenti utili al fine di supportare I' iniziativa del 

sindacato 

La valid ita , I' efficacia e le condizioni della presente proposta, saran no val ide per tutta Ia durata 

stabilita nell' accordo. 

Riferimento della Banca per Reggio Calabria e Provincia: P. Foti 339.740.46.70 

Quinto Piu Srls: Sede Operativa Via Cardinale Portanova 11- 89123 Reggio Calabria- Sede Legale: 

Via Cardinale Portanova 11- 89123 Reggio Calabria (RC)- P.lva n. 02927530804- REA: 198719-

OAM : A10419 Tel : 0965.33.14.41- Fax: 06.92.91.24.18 

Mail: amministrazione@quintopiu.it- PEC: amministrazione@pec.quintopiu.it 



Le condizioni dei servizi bancari e finanziari riservate agli iscritti del SINDACATO potranno essere riviste 

in relazione all' andamento dei tassi di mercato finanziario e verranno applicate unicamente agli iscritti 

ed ai loro rispettivi familiari. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione e l'interpretazione del presente 

accordo, sara competente in via esclusiva il foro di Reggio Calabria. 

Per quanta non espressamente disciplinato dal presente accordo dispongono e soccorrono, le norme 

Del codice civile e delle leggi speciali in materia. 

La valid ita del presente accordo e a tempo indeterminate con facolta di disdetta da ambo le parti 

mediante lettera raccomandata o pasta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni. 

Luogo __ Reggio Calabria ___ data 02/01/2020 

SIULP- Segreteria Provinciale Reggio Calabria Quinto Piu S.r.l.s. 

II Segretario Generale Provinciale 

Giuseppe Destefano 



E 
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PREMESSO CHE: 
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specializzata nei prodotti di cessione del quinto delle stipendio/pensione e delega di pagamento; 

SIULP e un'organizzazione sindacale senza fini di lucre composta da circa 1500 associati, dipendenti 

della Polizia di state. 

TUTTO CIO' PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Con Ia presente scrittura tra Quinto Piu e il SIULP viene stipulata una convenzione come di seguito 

dettagliato: 

1. Quinto Piu si impegna ad offrire agli iscritti del SINDACATO i seguenti prodotti finanziari 
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Calabria 
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2. Le condizioni riservate da Quinto Piu agli iscritti del SINDACATO in servizio attivo ed ai loro familiari 

saranno particolarmente vantaggiose rispetto a quelle di mercato e si ispireranno a principi etici di 

correttezza e trasparenza: TAEG e costi assicurativi contenuti; restituzione, da parte dell'istituto 

finanziario degli interessi non maturati all'atto di eventuali estinzioni o rinegoziazioni del piano 
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3. I prodotti di cessione del quinto e delegazione di pagamento offerti prevedono una durata tra i 24 e i 

120 mesi e possono essere concessi anche in presenza di altri finanziamenti e/o protesti e/o 

pignoramenti in corso e/o segnalazioni negative in banche dati es. CRIF; 

4. Sara possibile erogare acconti alia stipula del contratto; 

5. II SINDACATO si impegna a divulgare in maniera capillare e coni metodi piu opportuni i servizi offerti 
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FE 

Le condizioni dei servizi bancari e finanziari riservate agli iscritti del SINDACATO potranno essere riviste 

in relazione all' andamento dei tassi di mercato finanziario e verranno applicate unicamente agli iscritti 

ed ai loro rispettivi familiari. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione e l'interpretazione del presente 

accordo, sara competente in via esclusiva il foro di Reggio Calabria. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo dispongono e soccorrono, le norme 

Del codice civile e delle leggi speciali in materia. 

La validita del presente accordo e a tempo indeterminate con facolta di disdetta da ambo le parti 

mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni. 

Luogo __ Reggio Calabria ___ data 02/01/2020 

SIULP- Segreteria Provinciale Reggio Calabria Quinto Piu S.r.l.s. 

II Segretario Generale Provinciale 

Giuseppe Destefano 



PROFESSIONISTI DEL CREDITO 

Pasquale Foti 
Area Manager 

Cellulare +39 339.7404670 

pasquale.foti@quintopiu.it 

Agenzia Quinto Piu 
Via Cardinale Portanova, 11 

89124 Reggio Calabria 

www.guintopiu.it 

800.46.23.30 


