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1 Io sottoscritto/a

NOME

COGNOME
CODICE FISCALE

NATO/A IL GG/MM/AAAA
PROV.

A

STATO

RESIDENTE IN
CAP

PROV.

INDIRIZZO

CELLULARE

TELEFONO
EMAIL*

Iscritto/a al Nuovo Fondo per un capitale pari a euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Chiedo un'anticipazione su Fondo pari a euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vedi Tabella A, pag. 4)
1 Autorizzo il prelievo da

3 stipendio

3 pensione

fino ad estinzione del debito, della quota mensile di euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vedi Tabella A, pag. 4)
1 Modalità di rateizzazione dell’anticipazione: 3 12

3 24

3 36

3 48

mensilità (vedi Tabella A, pag. 4)

1 Autorizzo, in caso di impossibilità a saldare l’anticipazione, l’Inps a trattenere direttamente l’eventuale residuo debito all’atto
della liquidazione della polizza sottoscritta
1 Autorizzo l’Inps a recuperare il residuo debito sul trattamento di quiescenza o su qualsiasi altro emolumento, compresa
l’indennità di buonuscita e/o il trattamento di fine rapporto (TFR)
1 Dichiaro di conoscere tutte le disposizioni dello Statuto del Nuovo Fondo che regolano le anticipazioni (art. 11 parte III). Lo
Statuto è consultabile sul sito www.inps.it digitando: Iscrizione al Nuovo Fondo di Mutualità - sezione Domanda (vedi pag. 3)
Motivazione per cui si intende chiedere l’anticipazione(1): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vedi elenco a pag. 3)
1 Modalità di pagamento
3 conto corrente postale
3 conto corrente bancario italiano
3 carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni
(tutti intestati o cointestati al richiedente la prestazione)

CODICE IBAN
(composto da 27 caratteri)

* Dati facoltativi
1) La motivazione è richiesta solo per i nuovi iscritti e non per i transitati dai Fondi Riposo e Vita
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1 Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo e i documenti ad esso allegati rispondono a verità e di essere consapevole
delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
1 Allego:
2

cedolino dello stipendio

2

documentazione inerente il preventivo di spesa per la motivazione prescelta

2

copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità

Data _ _ _ _ _ _ _

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 Modalità di consegna della domanda:
2 raccomandata A/R all’indirizzo: Inps - Direzione centrale Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di Assistenza e di
Inclusione sociale per gli iscritti ai fondi di mutualità - Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma
2 tramite PEC al seguente indirizzo: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it (raggiungibile solo da altra
casella PEC).

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti
dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il
trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire
da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati
potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di
Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei
casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere
comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per
la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per
legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o
ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. Alcuni
trattamenti effettuati dall’Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o
all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati
soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad
ottenere dall’Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata:
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall’Inps
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del
Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti
che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.
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1 Elenco motivazioni per richiedere un’anticipazione su Fondo
(solo per i nuovi iscritti, non per i transitati dal Fondo Riposo e Fondo Vita)

1 ricovero in clinica privata
2 spese sostenute per malattia cronica
3 protesi dentarie
4 apparecchi ortodontici, auricolari, protesi ortopediche
5 protesi per arti
6 acquisto occhiali, lenti a contatto
7 spese funerarie per coniuge/parte dell'unione civile o familiare a carico
8 spese per malattia grave dell’iscritto o del coniuge/parte dell'unione civile/familiare a carico
9 visite specialistiche
10 prestazioni odontoiatriche (chirurgia conservativa, endodonzia, ecc.)
11 fisioterapia e riabilitazione a seguito di infortunio
12 oculistica (interventi chirurgici, indagini diagnostiche, ecc.)
13 nascita figlio
1 Statuto del Nuovo Fondo - Art. 11 - Anticipazioni sul Nuovo Fondo - Prestiti
I

l’Istituto, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Gestione, può concedere anticipazione sul Fondo a favore degli
iscritti che siano in attività di servizio o in pensione e non si trovino sottoposti a provvedimenti disciplinari ovvero per i
quali siano in corso provvedimenti per dimissioni o decadenza

II

le anticipazioni su Fondo (prestiti) possono essere richieste a domanda dall’iscritto già dallo stesso mese da cui decorre
l’iscrizione

III

l’importo lordo massimo concedibile è pari al 75% del capitale sottoscritto. Le modalità di rimborso dell’anticipazione
sono determinate da tabelle in uso dalla Gestione

IV

per quanto riguarda i nuovi iscritti, possono richiedere il prestito limitatamente alle causali connesse alle provvidenze
erogate. I transitati dalla vecchia gestione, invece, continuano a godere della facoltà di potersi avvalere del prestito per
qualunque motivo, così come disciplinato dallo Statuto dei Fondi Riposo e Vita

V

gli iscritti pensionati possono, a parità degli iscritti in servizio, chiedere le anticipazioni sul Fondo

VI

nella rata mensile viene calcolata, oltre al tasso d’interesse, una quota che va ad alimentare il Fondo di Garanzia, che
varia dallo 0,30%, per i prestiti richiesti dai dipendenti, allo 0,45% per quelli richiesti dai pensionati, con un TAEG
complessivo del 5%

VII

l’iscritto deve estinguere il debito nascente dal prestito in un numero convenuto di rate mensili anticipate. Nel caso di
anticipata estinzione, si provvederà allo storno della quota interessi e della quota del Fondo di Garanzia applicata sulle
residue rate

VIII

all’atto della corresponsione del capitale sottoscritto viene trattenuto l’importo dell’eventuale residuo rimasto insoluto per
anticipazione concessa dall’Istituto all’iscritto

IX

in caso di decesso dell’iscritto, qualora il prestito non sia stato ancora interamente rimborsato da quest’ultimo, l’Istituto
si rivarrà sul capitale da corrispondere ai beneficiari designati fino a concorrenza del debito residuo

X

in caso di risoluzione del rapporto d’impiego, l’Istituto recupererà il debito residuo su trattamento di quiescenza e di
previdenza, o su qualsiasi altra indennità, ivi compresa l’indennità di buonuscita e/o TFR.
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Tabella A

Capitale assicurato

Anticipazione max. richiedibile

€ 1.000,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 1.125,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00

€ 1.875,00

€ 3.000,00

€ 2.250,00

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 3.750,00

€ 5.625,00

€ 7.500,00

Rateazione (mesi)

Importo rata

12

€

62,50

24

€

31,25

12

€

93,75

24

€

46,88

12

€

125,00

24

€

62,50

24

€

78,13

36

€

52,08

24

€

93,75

36

€

62,50

24

€

156,25

36

€

104,17

48

€

78,13

24

€

234,38

36

€

156,25

48

€

117,19

24

€

312,50

36

€

208,33

48

€

156,25

