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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema 
xsd che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e 
validazione dei file di tipo xml contenenti dati relativi alla Domanda di Piccolo prestito ai 
pensionati. 

 
La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche sono oggetto di attività di 
revisione da parte delle direzioni competenti dell’INPDAP. 
 
Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed integrazioni che 
saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

INPDAP = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Patronati =    Enti di Patronato 

XSD         =       XML Schema Definition 

XML = eXtended Markup Language 
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2. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI PICCOLO 
PRESTITO AI PENSIONATI 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Piccolo prestito ai pensionati. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo “CRPPS0101” che identifica la tipologia di 
domanda da presentare.  
 
Il file “PiccoloPrestito.xsd” contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa 
ad una domanda di Piccolo Prestito. In esso viene definito un tipo di dato complesso 
“PiccoloPrestitoType”,  che estende il tipo astratto “DatiSpecificiType” (definito nello schema 
xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento “CodiceModulo”). 
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd: PiccoloPrestitoType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato “PiccoloPrestitoType”. 
 

2.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

 
La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd “PiccoloPrestito.xsd” relativo alla parte specifica 
della domanda di Piccolo prestito ai pensionati. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “PiccoloPrestitoType”. 

 

Figura 1 – PiccoloPrestitoType 

 
E’ obbligatorio specificare i dati della richiesta e della dichiarazione dell’amministrazione nelle 
seguenti modalità: 
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• “RichiestaPiccoloPrestitoType” può contenere la valorizzazione di un importo richiesto 
dal pensionato o la scelta di un’opzione che gli permetterà di accedere al massimo 
erogabile calcolato dall’istituto. In entrambi i casi si dovrà specificare il numero di rate 
che dovrà essere  obbligatoriamente settato a 12,24,36 o 48. 

 
 
 

 
Figura 2 – Richiesta 

 
• “Dichiarazione amministrazione”: in questa sezione è obbligatorio specificare i dati 

relativi all’amministrazione di appartenenza e all’amministrazione versante. Inoltre sarà 
obbligatorio specificare la data di iscrizione alla gestione unitaria e la data in cui il 
pensionato è entrato in servizio. 

 
 

 
Figura 3 – Dichiarazione Amministrazione 
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3. ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO 

3.1.1. PiccoloPrestito.xsd 

 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/" targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xs:complexType name="PiccoloPrestitoType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="tipoIscritto" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="servizioPresso" type="xs:string" 

minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="Richiesta" 

type="dmnd:RichiestaPiccoloPrestitoAbstractType"/> 
     <xs:element name="dichiarazioneAmministrazione" 

type="dmnd:DichiarazioneAmministrazioneType"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="RichiestaPiccoloPrestitoAbstractType" abstract="true"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NumeroRate"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="12"/> 
      <xs:enumeration value="24"/> 
      <xs:enumeration value="36"/> 
      <xs:enumeration value="48"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="RichiestaPiccoloPrestitoMaxErogabileType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:RichiestaPiccoloPrestitoAbstractType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="MaxErogabile"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="true"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
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  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="RichiestaPiccoloPrestitoType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:RichiestaPiccoloPrestitoAbstractType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="MaxErogabile"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="false"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="importo" type="xs:double" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="DichiarazioneAmministrazioneType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ammAppCodFisc" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ammAppProg" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ammAppDenom" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ammVerCodFisc" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ammVerProg" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ammVerDenom" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="qualifica" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="inServizioDal" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="iscrittoGestioneUnitaria" type="dmnd:DateType" 

minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="inServizioAmministrazione" type="dmnd:DateType"  

minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="posizioneGiuridica" type="dmnd:DateType"  

minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="PrecedentiCessioni"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="pluDiretto" type="xs:string"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="pluGarantito" type="xs:string"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="piccolo" type="xs:string"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="dipendenti" type="xs:string"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence>     
 </xs:complexType> 
  

</xs:schema> 

3.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO 
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Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli 
allegati che è possibile inviare telematicamente. 
 

3.2.1. Domande di Contribuzione per attività sindacale ed elettiva 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 

CRPPS0101 PICCOLI PRESTITI PENSIONATI 

 

3.3 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o a 
llegato, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi:type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 
 
TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 
PICCOLO PRESTITO AI PENSIONATI PiccoloPrestitoType 
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