io chiedo

PROTOCOLLO INPDAP

All'Inpdap - sede di
Cod

Io sottoscritto/a

.

Acquisizione di fatti o stati del richiedente attraverso l’esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 )

Dati del pensionato

Cognome
Nome
Nato/a il

( gg/mm/aaaa )

a

Prov.

Codice fiscale

residente in
Residenza

Città

Prov.

Via/Piazza
C.A.P.
N. Telefonico

Fax

E-mail

Comunicazioni

eventuale indirizzo diverso dalla residenza
Città

Prov.

Via/Piazza
C.A.P.

Numero Telefonico

CHIEDO UN PRESTITO di €uro

,

MOTIVAZIONE ( Tab. regolamento)…………………………………………………...........
Sede di lavoro…………………………………………………………………………...............
DA RESTITUIRE IN 12

24

60 120

RATE

(barrare la casella che interessa)

Prendo atto che il prestito viene concesso al tasso in vigore stabilito dall’Amministrazione, per prestiti annuali biennali, quinquennali e
decennali e aliquota fondo di garanzia.
Sono, inoltre, a conoscenza delle norme che regolano la concessione del Beneficio sociale Prestiti ai dipendenti dell’Inpdap.
Prendo atto, altresì, che l’Inpdap provvederà:
a) al recupero del debito contratto mediante trattenuta sullo stipendio;
b) a trattenere sul presente prestito l’eventuale residuo debito per precedente piccolo prestito erogato in misura doppia o per
cessione in corso di ammortamento;
c) in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione a trasferire la rata di ammortamento sulla pensione INPDAP o FIP;
d) in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a recuperare il residuo debito su qualsiasi emolumento dovutogli
dallo stesso INPDAP a titolo di T.F.S. T.F.R.

Firma del richiedente
Luogo e data

Notizie per il
richiedente

L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati
personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Legge 675/96)

Avvertenza

La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione
amministrativa – D.P.R. 445/2000)

