
FAI RENDERE I TUOI RISPARMI CON UN PRESTITO ALLA  

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA  
AD UN TASSO DI INTERESSE DEL 2% SEMESTRALE 

E CONTRIBUISCI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

LA CASA DELLA SALUTE PER LA COMUNITÀ DELL'ALTO VERBANO 

www.terzovalore.com 
 

 

IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA. 

La Fondazione Comunità Attiva procederà all’allestimento di un centro medico nel comune di Cannobio con lo scopo di 

offrire nel territorio dell’Alto Verbano servizi socio-sanitari di “Medicina di prossimità”. 

Il tutto permetterà di migliorare le condizioni di assistenza delle fasce più deboli (anziani, madri con figli piccoli) oltre a 

consolidare un nuovo modello di assistenza sanitaria a favore di tutta la popolazione residente ed anche dei turisti che 

visitano nel corso dell’anno le sponde del Lago Maggiore. 

I BENEFICIARI 

I beneficiari sono i cittadini del territorio dell’Alto Verbano e i turisti del Lago Maggiore. 

IL TUO CONTRIBUTO 

Ti chiediamo di contribuire, con modalità PrestoBene e Dono, al raggiungimento dell’importo di 100.000,00€, necessario 

al completamento di un progetto di c.a. 260.000,00€. 

LE CONDIZIONI DI RESTITUZIONE DEL PRESTITO 

Ci impegniamo a rimborsare il PrestoBene in 120 mesi mediante il pagamento di rate semestrali che comprenderanno 

quota capitale e quota interessi (amm.to alla francese) ad un tasso massimo del 2%. 

Sarà inoltre possibile ottenere il rimborso anticipato del prestito decorsi almeno 18 mesi dalla data di perfezionamento 

dello stesso secondo quanto indicato nel Regolamento di Terzo Valore. 



PRESTOBENE: IL PRESTITO AL TERZO SETTORE 

CON PRESTOBENE, PER LA PRIMA VOLTA HAI LA POSSIBILITÀ DI PRESTARE DENARO AI PROGETTI 

SOCIALI DEL TERZO SETTORE, TRA I QUALI VI È IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ 

ATTIVA. 

Farlo è semplice: registrati su Terzo Valore, cerca il progetto della Fondazione Comunità Attiva e quindi indica quale 

somma vuoi prestare e a che tasso di interesse (tra zero e 2%) e dai il tuo contributo; appariranno gli estremi del bonifico 

da eseguire. Hai così stipulato un contratto tra te e la Fondazione Comunità Attiva, con rata di rimborso semestrale. Con 

PrestoBene puoi prestare da un minimo di 500€ a un massimo di 10.000€ per le persone fisiche e di 50.000€ per le 

persone giuridiche. Nel caso tu volessi ottenere il rimborso anticipato del prestito potrai farlo decorsi almeno 18 mesi 

dalla data di perfezionamento dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento.  

DONO: LA DONAZIONE AL TERZO SETTORE 

Su Terzo Valore puoi anche fare donazioni tradizionali - per esempio decidere di contribuire allo stesso progetto sia con il 

prestito che con Dono  

TRASPARENZA TOTALE 

Sull'utilizzo del tuo PrestoBene e Dono riceverai una rendicontazione aggiornata e completa. 

 

ADERISCI ALL’INIZIATIVA ENTRO IL 27 MARZO 2015 

per maggiori informazione www.terzovalore.com/terzovalore/domande-frequenti 

Fai rendere i tuoi risparmi 

Decidi la somma che vuoi mantenere depositata per 
almeno 18 mesi fino ad un massimo di 10 anni. 

Gli interessi maturati  
ti saranno liquidati semestralmente. 

Non ti costa niente 

Zero spese di attivazione e gestione  
e dal 18° mese in poi  

puoi svincolare i tuoi risparmi quando vuoi. 

 
 


