MODELLO RICHIESTA DI PRESTITO
Alla Cassa Mutua fra il Personale Civile
dell’Amministrazione della Difesa

Riservato alla Cassa Mutua

Viale dell’Università, 4
00185 - R O M A

Prot. n° _______ del _____________
da erogare il ___________________

RISERVATO AL SOCIO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ___/___/_______
a ____________________________(___) C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ___________________________________________________ prov. _____________
via _________________________________________________ n. __________ c.a.p.__________
Recapiti telefonici:
Abitazione __________________Ufficio______________________ Cell _____________________
e-mail ________________________________________________ assunto/a il ____/____/_______
in servizio presso _________________________________________________________________
(denominazione estesa dell’ente di servizio)

amministrato/a da

_______________________________________________________________
(denominazione estesa dell’ente amministratore)

chiede la concessione di un prestito lordo di €.______________ che si impegna a restituire
in n. ____ rate mensili consecutive di €.______________ ciascuna.

Allega copia della busta paga
_______________, li _______________

Il richiedente ___________________________

Orario Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,20
Tel.: 0649865767 – 4625

Fax: 0631078978

e-mail: difesa.cassamutua@tiscali.it
sito: http://www.cassamutuadifesa.it
pec: difesa.cassamutua@pec.it
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CONDIZIONI GENERALI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________
- si impegna a far pervenire, a mano o per via telematica (fax o e-mail), copia dell’ultima busta paga
prima della data di erogazione del prestito;
- autorizza codesta “Cassa Mutua” a far trattenere direttamente sulla retribuzione mensile le rate a
decorrere dai due mesi successivi a quello in cui viene effettuata l’erogazione del prestito;
- provvederà personalmente, entro il più breve termine, al pagamento delle rate mensili, qualora per
qualsiasi motivo, non possano essere state addebitate ed autorizza, viceversa, a trattenere eventuale
recupero direttamente sulla busta paga in unica soluzione o ratealmente compatibilmente con altre
trattenute;
- si impegna, in riferimento alla legge sulla privacy, a trattare direttamente con questa “Cassa
Mutua”.
dichiara che:
- non sono in corso richieste di cessazione anticipata dal servizio che possano determinare la
diminuzione o sospensione dello stipendio ( pensionamento, dispensa per malattia, ecc.);
- non sono state presentate domande di aspettativa;
ed è a conoscenza che:
- in caso di collocamento a riposo – ove risultasse un prestito in corso – la “Cassa Mutua”, in
collaborazione con l’Ente Amministratore, provvederà a far trattenere l’eventuale residuo debito sulla
pensione e, terminato il recupero, verrà restituito il fondo versato;
- l’erogazione del prestito non sarà immediata ma ci sarà da rispettare una lista di attesa, in base alle
disponibilità della “CASSA”;
- non avrà diritto alla restituzione degli interessi laddove non saranno versate almeno la metà delle
rate dovute, in caso di rinnovo.
_______________ li, _______________
Il richiedente ________________________________

Eventuale accreditamento del prestito:
Chiede inoltre, che l’eventuale erogazione dell’importo richiesto, avvenga mediante accreditamento sul
seguente conto corrente, sollevando l’Amministrazione della “Cassa Mutua” da ogni responsabilità da
danni che possono derivare dal disposto accreditamento.

Istituto di credito _______________________________ Agenzia __________________
Via ______________________n. ___ C.A.P. _________ Città _____________________

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)
PAESE CIN EUR
I T

CIN

A.B.I.

C.A.B.

N. CONTO CORRENTE

Do il consenso al trattamento e/o alla comunicazione dei dati sensibili forniti per l’esecuzione dell’operazione.

____________, li _______________

Il richiedente ___________________________________
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RISERVATO ALLA SEGRETERIA DI APPARTENENZA
Alla Cassa Mutua fra il Personale Civile
dell’Amministrazione della Difesa
Viale dell’Università, 4
00185 - R O M A

Timbro della Segreteria di appartenenza

____________, li ________________
Prot. n. ________

Si trasmette la richiesta del Sig./Sig.ra _____________________________________________
in servizio presso ________________________in qualità di _______________________________
intesa ad ottenere un prestito di €.________________ lordi, che si impegna a restituire in n. ___
rate mensili consecutive di €.________________ ciascuna.
A tal fine si comunica che:
-

il richiedente è in ATTIVITA’ DI SERVIZIO

-

sono in corso aspettative o procedimenti disciplinari che possano
determinare la cessazione o diminuzione, anche temporanea delle
competenze mensili (es. aspettativa, malattia)

-

sono in corso fatti che possano determinare la cessazione anticipata
dal servizio (es. pensionamento, dispensa per malattia.)

SI

NO

SI

NO

(Firma e timbro del responsabile)
___________________________

Orario Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,20
Tel.: 0649865767 – 4625

Fax: 0631078978

e-mail: difesa.cassamutua@tiscali.it
sito: http://www.cassamutuadifesa.it
pec: difesa.cassamutua@pec.it
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RISERVATO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
Alla Cassa Mutua fra il Personale Civile
dell’Amministrazione della Difesa
Viale dell’Università, 4
00185 - R O M A
Timbro dell’Ufficio Amministrativo

____________, li ________________
Prot. n. _______
Si trasmette la richiesta del Sig./Sig.ra _____________________________________________
in servizio presso ________________________ in qualità di _______________________________
intesa ad ottenere un prestito di €.______________ lordi, che si impegna a restituire in n. ____
rate mensili consecutive di €.______________ ciascuna.
A tal fine si comunica che:
-

sono in corso pignoramenti delle competenze mensili

-

sono in corso altre tipologie di prestiti

SI

NO

SI

NO

D.P.R. del 05 gennaio 1950, n.180 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895
Se, alla compilazione della domanda, sono già presenti trattenute pari ai 2/5 dello stipendio
netto, sarà necessario allegare una dichiarazione da parte di codesto ufficio, che permetterà di
effettuare un’ ulteriore trattenuta, fino al non superamento della metà della retribuzione, indicando
l’importo massimo della rata a cui il richiedente potrà accedere in base alle TIPOLOGIE di
PRESTITO della “Cassa Mutua”.
IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO:
Ove risultasse un eventuale residuo debito del dipendente, questo Ente si attiverà a trasmettere
agli uffici I.N.P.S. di appartenenza la situazione debitoria.
Al tempo stesso si impegnerà ad informare tempestivamente della modificata situazione
contabile inviando - presso l’ufficio della “Cassa Mutua” - tutta la documentazione necessaria per
seguire la nuova pratica.
(Firma e timbro del funzionario responsabile)
_______________________________________

Orario Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,20
Tel.: 0649865767 – 4625

Fax: 0631078978

e-mail: difesa.cassamutua@tiscali.it
sito: http://www.cassamutuadifesa.it
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