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Titolo: Piccolo prestito Gestione Magistrale

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La prestazione, riservata agli iscritti ex Enam, consiste nella concessione di un prestito il cui importo non può eccedere quello di due
mensilità dello stipendio in godimento, comprensive degli assegni a carattere continuativo e fisso. Il debito è estinguibile in ventiquattro
rate mensili.
Sull’importo di ciascun prestito saranno trattenute anticipatamente:
una quota pari all’1% dell’importo lordo del prestito per spese di amministrazione e fondo di garanzia;
l’ammontare degli interessi al tasso annuo dell’1,50%.
La concessione di un nuovo prestito è subordinata all’estinzione di quello precedente.
Non è consentito il cumulo con piccoli prestiti concessi da altri Enti.

A chi si rivolge
Possono richiederlo iscritti che devono essere in attività di servizio e a non meno di due anni dal collocamento a riposo.

Motivazioni per la richiesta
Il prestito può essere richiesto per le seguenti motivazioni:
nascita o adozione figli;
matrimonio proprio o dei figli;
decesso familiari;
malattie gravi proprie o dei familiari;
acquisto della casa di abitazione;
manutenzione straordinaria della casa di abitazione;
mutuo in corso per l’acquisto dell’unica casa di proprietà;
cure odontoiatriche proprie o dei familiari a carico;
trasferimento di residenza;
acquisto automobile;
frequenza Università propria o dei figli;
eventi straordinari che hanno determinato al richiedente uno stato particolare di necessità.

Come si accede alla prestazione
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente in via telematizzata, come previsto
dalla Determinazione presidenziale n. 95/2012. Il manuale utente disponibile in Documentazione (vedi piè di pagina) illustra come fare.
Si ricorda che le domande con documentazione incompleta sono rigettate.

Documentazione
Manuale utente - 6 giugno 2013
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