
 

Da: noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it
Oggetto: Nuova circolare agevolazioni prestiti dipendenti gestione pubblica statale 2022
Data: 19/11/2022 20:06:15

Messaggio di posta certificata
Il giorno 19/11/2022 alle ore 20:06:01 (+0100) il messaggio "Nuova circolare agevolazioni prestiti dipendenti
gestione pubblica statale 2022" è stato inviato da "noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it" indirizzato a: 
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rmic854008@istruzione.it
rmic892003@istruzione.it
bsic85000a@istruzione.it
rmic8f400v@istruzione.it
rmic8c800a@istruzione.it
rmps10000a@istruzione.it
rmps320009@istruzione.it
rmic820005@istruzione.it
imic80800q@istruzione.it
rmps180007@istruzione.it
bgic833004@istruzione.it
bsic82000e@istruzione.it
bgic811007@istruzione.it
bstd02000x@istruzione.it
bgic832008@istruzione.it



imis006008@istruzione.itrmps200007@istruzione.it
rmpc14000n@istruzione.it
bsps01000d@istruzione.it
rmic80100q@istruzione.it
svic81400l@istruzione.it
imic81200b@istruzione.it
svic817004@istruzione.it
bgis027001@istruzione.it
rmic8fv00p@istruzione.it
rmps05000e@istruzione.it
rmpc420003@istruzione.it
rmps130006@istruzione.it
vtmm047008@istruzione.it
rmpc48000p@istruzione.it
bgic88700c@istruzione.it
vtis00400d@istruzione.it
geic838004@istruzione.it
rmic8dz00r@istruzione.it
rmpc220009@istruzione.it
bsic865004@istruzione.it
bsic828005@istruzione.it
bsic836004@istruzione.it
vtis01100l@istruzione.it
rmee22100r@istruzione.it
rmic86400v@istruzione.it
bsic822006@istruzione.it
geic85500t@istruzione.it
spis01100v@istruzione.it
rmic898002@istruzione.it
rmrh02000c@istruzione.it
rmis10900b@istruzione.it
vtic82300p@istruzione.it
rmps280004@istruzione.it
rmic8bh00q@istruzione.it
rmic8en004@istruzione.it
rmic88500x@istruzione.it
bsic80800x@istruzione.it
rmpc31000g@istruzione.it
rmmm671008@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
rmic8at005@istruzione.it
bsic880006@istruzione.it
rmic8fm00v@istruzione.it
imic800005@istruzione.it
bgic846006@istruzione.it
svis00700n@istruzione.it
rmis072002@istruzione.it
gerh020006@istruzione.it
rmic841006@istruzione.it
gemm14100t@istruzione.it
bgic841003@istruzione.it
svpm01000x@istruzione.it
rmis093003@istruzione.it
rmtd07000g@istruzione.it
svps01000v@istruzione.it
rmic8gm00d@istruzione.it
imic80900g@istruzione.it
bsic8ab00g@istruzione.it
rmsd10000r@istruzione.it
gepc01000p@istruzione.it
svic811005@istruzione.it
bgic82300d@istruzione.it
rmis03100q@istruzione.it
rmic8cb00b@istruzione.it
svis00600t@istruzione.it
rmic8fj00b@istruzione.it
rmic883008@istruzione.it
bsic81200g@istruzione.it
rmtf040002@istruzione.it
sppm01000d@istruzione.it
rmic8ae00n@istruzione.it
svis011009@istruzione.it
bsis03300r@istruzione.it
bsic81700p@istruzione.it
bsic893008@istruzione.it



bgic817006@istruzione.itbsis02700d@istruzione.it
rmic8gu00d@istruzione.it
rmic8dh001@istruzione.it
bgis02900l@istruzione.it
rmic8gs00t@istruzione.it
vtic827002@istruzione.it
bgic882009@istruzione.it
bsic84600p@istruzione.it
rmic81100a@istruzione.it
rmis08700q@istruzione.it
rmps030009@istruzione.it
bsic8an003@istruzione.it
rmic87800r@istruzione.it
rmic8e100r@istruzione.it
rmic81400t@istruzione.it
bgmm18500p@istruzione.it
geic84300g@istruzione.it
rmis10600x@istruzione.it
geic82300a@istruzione.it
rmic8dc00t@istruzione.it
bgis03600q@istruzione.it
bgic8aa007@istruzione.it
bsps03000p@istruzione.it
bgic80800b@istruzione.it
rmvc02000v@istruzione.it
rmps65000q@istruzione.it
bgic897003@istruzione.it
bgps05000b@istruzione.it
svic81800x@istruzione.it
imic81800a@istruzione.it
vtps010006@istruzione.it
rmic8cp00e@istruzione.it
bsis001009@istruzione.it
rmic826004@istruzione.it
bgic88600l@istruzione.it
imis001005@istruzione.it
rmic805003@istruzione.it
spis007007@istruzione.it
rmic8gz00l@istruzione.it
bgic80600q@istruzione.it
geic824006@istruzione.it
rmic8c500v@istruzione.it
vttf010008@istruzione.it
vtic820007@istruzione.it
rmic80600v@istruzione.it
rmpc26000q@istruzione.it
bgic83400x@istruzione.it
rmis071006@istruzione.it
vtpm010007@istruzione.it
gepc020009@istruzione.it
rmic8eu008@istruzione.it
bsic8am007@istruzione.it
bgic87900d@istruzione.it
rmic870006@istruzione.it
bgic83500q@istruzione.it
gemm181008@istruzione.it
rmps090001@istruzione.it
bsic878006@istruzione.it
bgic883005@istruzione.it
rmee20500v@istruzione.it
geic817003@istruzione.it
rmic87200t@istruzione.it
bsic827009@istruzione.it
bgri15000d@istruzione.it
rmtn01000t@istruzione.it
rmic8gk00t@istruzione.it
rmic8ff00e@istruzione.it
bsic87000g@istruzione.it
bgis03200c@istruzione.it
bgis033008@istruzione.it
rmta070005@istruzione.it
bsic83200r@istruzione.it
bgic876002@istruzione.it
geic83900x@istruzione.it
bsic8ad007@istruzione.it
bsic81800e@istruzione.it



rmpc07000l@istruzione.itgeic825002@istruzione.it
rmic8ez00b@istruzione.it
bgic838007@istruzione.it
bsic8ae003@istruzione.it
rmic81000e@istruzione.it
spic814006@istruzione.it
rmpm12000l@istruzione.it
rmis10200l@istruzione.it
bgic889004@istruzione.it
rmpc23000x@istruzione.it
rmic8dr00r@istruzione.it
rmis00100x@istruzione.it
rmic8br004@istruzione.it
geis018003@istruzione.it
geic81500b@istruzione.it
spic821009@istruzione.it
rmic8fx00a@istruzione.it
bsic83700x@istruzione.it
bsic860001@istruzione.it
rmic8ep00q@istruzione.it
bsic81000x@istruzione.it
rmic8dx005@istruzione.it
rmtd640001@istruzione.it
geic80500r@istruzione.it
bsis029005@istruzione.it
rmis10800g@istruzione.it
rmic89300v@istruzione.it
bgic84500a@istruzione.it
rmic8a600d@istruzione.it
bsis00900x@istruzione.it
bgis00600x@istruzione.it
bgps17000d@istruzione.it
rmrh01000t@istruzione.it
bsis037004@istruzione.it
rmpc04000r@istruzione.it
vtic833009@istruzione.it
svpc030001@istruzione.it
geic860009@istruzione.it
bsic87100b@istruzione.it
bsic81900a@istruzione.it
geis004005@istruzione.it
rmic8cm003@istruzione.it
geic84900e@istruzione.it
rmic8g5009@istruzione.it
rmic8fq006@istruzione.it
svis009009@istruzione.it
bgic875006@istruzione.it
sppc010009@istruzione.it
svps030004@istruzione.it
rmpm160003@istruzione.it
rmis112007@istruzione.it
svic81900q@istruzione.it
rmic8ej00r@istruzione.it
geic840004@istruzione.it
rmic8eh00g@istruzione.it
rmic8gy00r@istruzione.it
rmic84400n@istruzione.it
rmtf090003@istruzione.it
rmic813002@istruzione.it
rmic8bl001@istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.  

Identificativo messaggio: 954CFA7E.02C1D979.91488B9F.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 19/11/2022 at 20:06:01 (+0100) the message "Nuova circolare agevolazioni prestiti dipendenti gestione
pubblica statale 2022" was sent by "noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it" and addressed to: 

bsic84200b@istruzione.it
rmic86500p@istruzione.it



bsic886005@istruzione.it
geic84400b@istruzione.it
geis01900v@istruzione.it
rmic8dl00t@istruzione.it
geic862001@istruzione.it
rmic8b400c@istruzione.it
geic85600n@istruzione.it
rmic8d500d@istruzione.it
bsic887001@istruzione.it
rmpc39000c@istruzione.it
rmic8f700a@istruzione.it
rmic8ck00b@istruzione.it
bgpm02000l@istruzione.it
rmis121002@istruzione.it
rmpm040001@istruzione.it
rmic82900g@istruzione.it
bsic86700q@istruzione.it
rmic83000q@istruzione.it
bsic851006@istruzione.it
bsis02200a@istruzione.it
rmic80800e@istruzione.it
rmpq010009@istruzione.it
spis00600b@istruzione.it
bgic83100c@istruzione.it
vtic81600g@istruzione.it
rmic8a100a@istruzione.it
bsic88200t@istruzione.it
rmis08200l@istruzione.it
bsmm205007@istruzione.it
rmic8cu003@istruzione.it
imic81100g@istruzione.it
bgic8ab003@istruzione.it
rmic8es00l@istruzione.it
rmic8f600e@istruzione.it
rmic8fg00a@istruzione.it
bgis039007@istruzione.it
bgic85800c@istruzione.it
geic859005@istruzione.it
rmic8fe00p@istruzione.it
imic806004@istruzione.it
rmic8g300n@istruzione.it
vtic813004@istruzione.it
geic811004@istruzione.it
bgic85000t@istruzione.it
bgic89800v@istruzione.it
rmpc29000g@istruzione.it
rmmm67000c@istruzione.it
geic82600t@istruzione.it
rmic8e300c@istruzione.it
bsic82400t@istruzione.it
bgic812003@istruzione.it
rmic8ab006@istruzione.it
bgic853009@istruzione.it
rmic8gc00n@istruzione.it
imis002001@istruzione.it
bgic888008@istruzione.it
bsic81100q@istruzione.it
vtta020006@istruzione.it
rmic8dq001@istruzione.it
rmic8gn009@istruzione.it
rmic818005@istruzione.it
vtis00900l@istruzione.it
rmic884004@istruzione.it
rmmm535008@istruzione.it
rmic868006@istruzione.it
gesl01000p@istruzione.it
geic853006@istruzione.it
impc040002@istruzione.it
rmic8a8005@istruzione.it
rmpc180004@istruzione.it
rmic875009@istruzione.it
rmic847005@istruzione.it
geic82700n@istruzione.it
rmic8fa00b@istruzione.it
bgic80700g@istruzione.it
imis00400l@istruzione.it



geic81400g@istruzione.itbgic84200v@istruzione.it

rmpc05000b@istruzione.it
bsic83900g@istruzione.it
rmic8cn00v@istruzione.it
bgic884001@istruzione.it
geis017007@istruzione.it
bsic88300n@istruzione.it
geis00600r@istruzione.it
bgic82900c@istruzione.it
bspc01000a@istruzione.it
vtis001002@istruzione.it
geic84200q@istruzione.it
rmic8c600p@istruzione.it
geis01600b@istruzione.it
rmic8b5008@istruzione.it
rmmm67400q@istruzione.it
bsic8aa00q@istruzione.it
rmis03300b@istruzione.it
rmic8d6009@istruzione.it
rmps39000g@istruzione.it
bgic84800t@istruzione.it
bgic86300x@istruzione.it
vtis006005@istruzione.it
vtic82800t@istruzione.it
bsis03800x@istruzione.it
bsps070005@istruzione.it
bgic824009@istruzione.it
vtic81000l@istruzione.it
bgsl01000t@istruzione.it
geps17000a@istruzione.it
bsis01200q@istruzione.it
bsmm20700v@istruzione.it
rmic8bq008@istruzione.it
svic809005@istruzione.it
geis00700l@istruzione.it
bsic8af00v@istruzione.it
rmic83600p@istruzione.it
bsic89800b@istruzione.it
bsic8ac00b@istruzione.it
rmic84500d@istruzione.it
rmtd65000g@istruzione.it
vtic804009@istruzione.it
spic815002@istruzione.it
spic80400g@istruzione.it
bgic80500x@istruzione.it
rmis092007@istruzione.it
rmic8bc00l@istruzione.it
rmpc21000p@istruzione.it
svic81500c@istruzione.it
bgic86400q@istruzione.it
bgic88500r@istruzione.it
bsic88400d@istruzione.it
geic85700d@istruzione.it
bgic839003@istruzione.it
spps01000c@istruzione.it
geri07000p@istruzione.it
spmm06100r@istruzione.it
spic80500b@istruzione.it
rmic8ax006@istruzione.it
rmic8dy001@istruzione.it
rmtd19000n@istruzione.it
bsic849006@istruzione.it
bgis02300n@istruzione.it
rmpc150008@istruzione.it
imic80300l@istruzione.it
gepc04000e@istruzione.it
rmis027004@istruzione.it
rmic8a400t@istruzione.it
bgis00300c@istruzione.it
geic833001@istruzione.it
geis01300x@istruzione.it
geic829009@istruzione.it
rmic834003@istruzione.it
rmps110001@istruzione.it
rmic8f000g@istruzione.it



rmic8ca00g@istruzione.itrmic8db002@istruzione.it
rmic8ac002@istruzione.it

imic81600p@istruzione.it
imic813007@istruzione.it
rmic8ce00v@istruzione.it
bgic89200x@istruzione.it
rmic819001@istruzione.it
rmic8b0005@istruzione.it
rmis00900e@istruzione.it
rmic88200c@istruzione.it
bgic83600g@istruzione.it
bsis00600c@istruzione.it
vttd07000n@istruzione.it
rmis05700x@istruzione.it
bsic85900r@istruzione.it
rmis00400b@istruzione.it
svmm062003@istruzione.it
bgic84900n@istruzione.it
bsic8aj00q@istruzione.it
rmic8b900g@istruzione.it
rmic8dk002@istruzione.it
bsic872007@istruzione.it
bgic82200n@istruzione.it
rmic8em008@istruzione.it
geic85100e@istruzione.it
rmic8ea00r@istruzione.it
vtic82200v@istruzione.it
rmic8fl003@istruzione.it
rmic8b200r@istruzione.it
bsic88900l@istruzione.it
gesd010008@istruzione.it
bsis00400r@istruzione.it
imic80200r@istruzione.it
bsic86200l@istruzione.it
spic81600t@istruzione.it
rmic871002@istruzione.it
spic819009@istruzione.it
svis00300a@istruzione.it
bsis023006@istruzione.it
bsic852002@istruzione.it
bgis03800b@istruzione.it
bsta01000v@istruzione.it
rmis03200g@istruzione.it
rmps29000p@istruzione.it
bgis00200l@istruzione.it
bsic83800q@istruzione.it
bsis016003@istruzione.it
rmic8er00b@istruzione.it
rmic8bp00c@istruzione.it
bsis008004@istruzione.it
rmic8gf005@istruzione.it
bsic89100l@istruzione.it
bsis003001@istruzione.it
gepm030004@istruzione.it
bsis01300g@istruzione.it
bgic81300v@istruzione.it
bsic829001@istruzione.it
rmic855004@istruzione.it
bsis01100x@istruzione.it
rmic8ak00e@istruzione.it
svis00100p@istruzione.it
imis00800x@istruzione.it
spic801004@istruzione.it
bgpm010002@istruzione.it
svis00800d@istruzione.it
spic80200x@istruzione.it
rmpc320006@istruzione.it
rmic862007@istruzione.it
bgps02000g@istruzione.it
geic86300r@istruzione.it
svic804002@istruzione.it
rmic81500n@istruzione.it
geic867004@istruzione.it
rmic8du00n@istruzione.it
bsic823002@istruzione.it
bsic844003@istruzione.it



spic81800d@istruzione.it
imic81000q@istruzione.it
rmic8cj00g@istruzione.it

sptd110005@istruzione.it
bgic81600a@istruzione.it
rmps53000n@istruzione.it
rmic863003@istruzione.it
geic81900p@istruzione.it
svic82200g@istruzione.it
bgic868003@istruzione.it
spic81300a@istruzione.it
bsis007008@istruzione.it
bsis032001@istruzione.it
spic81200e@istruzione.it
geic84700v@istruzione.it
rmps010004@istruzione.it
rmic85600x@istruzione.it
imic801001@istruzione.it
rmic8d400n@istruzione.it
bgic804004@istruzione.it
geic81200x@istruzione.it
rmic8bz00c@istruzione.it
geic858009@istruzione.it
bgis01600e@istruzione.it
rmic82700x@istruzione.it
rmic8cc007@istruzione.it
geic837008@istruzione.it
rmic8bf004@istruzione.it
rmpc030006@istruzione.it
rmps37000a@istruzione.it
geic82100p@istruzione.it
rmic89400p@istruzione.it
geic80600l@istruzione.it
bsic85400n@istruzione.it
spic806007@istruzione.it
rmic8de00d@istruzione.it
bgrh020009@istruzione.it
gemm18600b@istruzione.it
rmic8gr00l@istruzione.it
rmic85900b@istruzione.it
rmic8gg001@istruzione.it
rmic8dt00t@istruzione.it
vtic82900n@istruzione.it
bsic86300c@istruzione.it
rmpc200004@istruzione.it
gerh01000g@istruzione.it
bgic870003@istruzione.it
rmic8bt00q@istruzione.it
bgic82800l@istruzione.it
bsic86900b@istruzione.it
bgic855001@istruzione.it
bgic89900p@istruzione.it
gemm18500g@istruzione.it
rmic8f8006@istruzione.it
vtic83600r@istruzione.it
vtic819003@istruzione.it
bgis013003@istruzione.it
rmic8aw00a@istruzione.it
rmic86000g@istruzione.it
bgic89300q@istruzione.it
rmtd030005@istruzione.it
rmic8d300t@istruzione.it
rmic8a500n@istruzione.it
rmic85200l@istruzione.it
rmic8gj002@istruzione.it
svic82100q@istruzione.it
geic86500c@istruzione.it
geic866008@istruzione.it
vtic81700b@istruzione.it
rmpc12000c@istruzione.it
bgic890008@istruzione.it
rmtn02000c@istruzione.it
rmpc17000d@istruzione.it
bsis01800p@istruzione.it
geis011008@istruzione.it
bgic867007@istruzione.it



bsic89600q@istruzione.it
rmps12000g@istruzione.it
geic854002@istruzione.it
vtic80100t@istruzione.it
rmmm67300x@istruzione.it
rmpc09000t@istruzione.it
rmic8da006@istruzione.it
geps050008@istruzione.it
vtis013008@istruzione.it
rmis02400l@istruzione.it
geic82200e@istruzione.it
rmis05200r@istruzione.it
bsic80900q@istruzione.it
bgtd030002@istruzione.it
bgic84300p@istruzione.it
rmic8fp00a@istruzione.it
rmic83500v@istruzione.it
rmpm07000r@istruzione.it
vtpc010003@istruzione.it
vtic821003@istruzione.it
bsic857005@istruzione.it
rmic8c200b@istruzione.it
rmic8ee004@istruzione.it
spic80800v@istruzione.it
rmis00800p@istruzione.it
geps080004@istruzione.it
rmps44000b@istruzione.it
rmic8cq00a@istruzione.it
rmsd11000b@istruzione.it
bgis03100l@istruzione.it
rmic8dp005@istruzione.it
rmic8gx001@istruzione.it
rmic8dm00n@istruzione.it
rmic8g200t@istruzione.it
geic810008@istruzione.it
rmps24000n@istruzione.it
geic831009@istruzione.it
geic84800p@istruzione.it
vtic82500a@istruzione.it
rmic8eb00l@istruzione.it
vtis01200c@istruzione.it
bsic87700a@istruzione.it
bstd15000l@istruzione.it
bgic862004@istruzione.it
bsic807004@istruzione.it
geic83000d@istruzione.it
bgic88100d@istruzione.it
rmic8af00d@istruzione.it
geic808008@istruzione.it
rmic8cf00p@istruzione.it
gepm04000p@istruzione.it
rmic8au001@istruzione.it
geic816007@istruzione.it
bsic815003@istruzione.it
rmrh07000d@istruzione.it
bspm04000a@istruzione.it
rmic8fd00v@istruzione.it
bsic81600v@istruzione.it
bsic85500d@istruzione.it
imps03000e@istruzione.it
rmic8fw00e@istruzione.it
bgic84400e@istruzione.it
bgic8ac00v@istruzione.it
rmis064003@istruzione.it
rmis026008@istruzione.it
bsic82500n@istruzione.it
bgic8ae00e@istruzione.it
rmtf19000x@istruzione.it
rmis049001@istruzione.it
rmic8dn00d@istruzione.it
svic808009@istruzione.it
rmic8fr002@istruzione.it
rmic833007@istruzione.it
bgic896007@istruzione.it
geis003009@istruzione.it
vtic83200d@istruzione.it



bgic891004@istruzione.itbsic8ah00e@istruzione.it
bgis00900b@istruzione.it
rmpc40000t@istruzione.it
rmps27000d@istruzione.it
rmic8e800g@istruzione.it
rmic8fn00p@istruzione.it
vtis007001@istruzione.it
bgis01400v@istruzione.it
rmpm08000b@istruzione.it
rmic83700e@istruzione.it
rmps160002@istruzione.it
rmis04600d@istruzione.it
bgic82700r@istruzione.it
rmic8g1002@istruzione.it
geic86400l@istruzione.it
bgic85100n@istruzione.it
bsic8ak00g@istruzione.it
geic809004@istruzione.it
svis00200e@istruzione.it
rmps060005@istruzione.it
rmic877001@istruzione.it
svps02000d@istruzione.it
geis012004@istruzione.it
vtic81100c@istruzione.it
geic804001@istruzione.it
bgps04000r@istruzione.it
geic861005@istruzione.it
rmps31000p@istruzione.it
rmic8g7001@istruzione.it
bgic847002@istruzione.it
bgis00100r@istruzione.it
bsis028009@istruzione.it
bsic881002@istruzione.it
geic83600c@istruzione.it
rmic8fy006@istruzione.it
bsic894004@istruzione.it
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Nuova Circolare per le  agevolazioni Prestiti

dip.pubblici /statali  2022
Vi comunichiamo che  sono state approvate  le nuove disposizioni per tutti gli iscritti Inps ex Inpdap
per l’anno 2021/2022

A tassi agevolati con procedura riservata e veloce.

Gli accordi intrapresi  con primari  istituti bancari di rilievo nazionale ci consentono di ottenere :

·         Finanziamenti in Convenzione Inps / Inpdap   con una procedura semplice, snella a  tassi
 agevolati.

·          Erogazioni con trattenuta diretta in busta paga, nota come cessione del quinto dello stipendio o
della     pensione con ammortamento decennale e rata costante con assicurazione  vita /impiego 
inclusa ;



·         Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, denominata delegazione di
pagamento  a tassi agevolati con durata decennale e rata costante per coloro che hanno  i
requisiti ;

·         Cessione del quinto agli insegnanti di religione a tempo determinato con ammortamento
decennale e rata costante.

·         Anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) in un’unica soluzione erogato da istituti bancari
nella misura 95%. Rivolto solo ai pensionati che hanno diritto alla liquidazione maturata e non
ancora percepita.

I Finanziamenti  in convenzione Inps / Inpdap sono prestiti a condizioni agevolate e controllate dagli
Enti di Previdenza.

Gli elementi distintivi sono i seguenti:

Ø  Tasso di interesse agevolato e fisso per tutta la durata del prestito max 10 anni;

Ø  Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa;

Ø  Tempi di erogazione rapidi;

Ø  Anche prossimi alla pensione o con altri prestiti in essere;

Ø  Prestiti anche a pensionati fino a 89 anni.

La procedura risulta snella, senza nessun accreditamento e con pochi documenti da produrre.

Per un preventivo un Referente del settore finanziario sarà a disposizione, per fornirvi ogni
indicazione,  in base alle Vostre richieste alla  email  :  prestito.noipa@tiscali.it
  Allegando :

Ø  busta paga,

Ø  specificando data di assunzione in ruolo,

Ø  importo richiesto

Ø  recapito telefonico.

Oppure per informazioni al numero : 366 3931287 dott.  DI MAIO MARIO    

 Riceverete un preventivo in base alle Vs esigenze con le nuove agevolazioni Inps.

IL RESPONSABILE 

--
-------------------


	Nuova Circolare per le  agevolazioni Prestiti
	dip.pubblici /statali  2022
	Vi comunichiamo che  sono state approvate  le nuove disposizioni per tutti gli iscritti Inps ex Inpdap per l’anno 2021/2022
	A tassi agevolati con procedura riservata e veloce.
	Gli accordi intrapresi  con primari  istituti bancari di rilievo nazionale ci consentono di ottenere :
	·         Finanziamenti in Convenzione Inps / Inpdap   con una procedura semplice, snella a  tassi  agevolati.
	·          Erogazioni con trattenuta diretta in busta paga, nota come cessione del quinto dello stipendio o della     pensione con ammortamento decennale e rata costante con assicurazione  vita /impiego  inclusa ;
	·         Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, denominata delegazione di pagamento  a tassi agevolati con durata decennale e rata costante per coloro che hanno  i requisiti ;
	·         Cessione del quinto agli insegnanti di religione a tempo determinato con ammortamento decennale e rata costante.
	·         Anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) in un’unica soluzione erogato da istituti bancari nella misura 95%. Rivolto solo ai pensionati che hanno diritto alla liquidazione maturata e non ancora percepita.
	I Finanziamenti  in convenzione Inps / Inpdap sono prestiti a condizioni agevolate e controllate dagli Enti di Previdenza.
	Gli elementi distintivi sono i seguenti:
	Ø  Tasso di interesse agevolato e fisso per tutta la durata del prestito max 10 anni;
	Ø  Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa;
	Ø  Tempi di erogazione rapidi;
	Ø  Anche prossimi alla pensione o con altri prestiti in essere;
	Ø  Prestiti anche a pensionati fino a 89 anni.
	La procedura risulta snella, senza nessun accreditamento e con pochi documenti da produrre.
	Per un preventivo un Referente del settore finanziario sarà a disposizione, per fornirvi ogni indicazione,  in base alle Vostre richieste alla  email  :  prestito.noipa@tiscali.it
	Allegando :
	Ø  busta paga,
	Ø  specificando data di assunzione in ruolo,
	Ø  importo richiesto
	Ø  recapito telefonico.
	Oppure per informazioni al numero : 366 3931287 dott.  DI MAIO MARIO
	Riceverete un preventivo in base alle Vs esigenze con le nuove agevolazioni Inps.


