
Alleeaîo al Prowedimento oer la concessione di prestiti ai dioendenti I.N.F.N.
Doc. Gen. N. 1645/2008 - Deliberazione C.D. n.10776/2008

Alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.
Amministrazione Cenfrale * Via Enrico Fermi. 40
00044 Frascati (RM)

Modulo per la richiesta di prestito I.N.F.N.

(ai sensi dell'art. 59 del DPR n.509/79, dell'art. 28 del DPR n. 346/83 dell'art. 24 del DPR n.l7ll9l e dell'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996)

Illla sottoscritto/a ...... ...........nato1a...... ...dipendente

:]l:1i1.1i.....''r.::i 1....- 
-'-,#:Ji:..-..-.- 1t,,,irjl" 'ii':""Ti":!ffi'i1 ' 

: 
- 

:

Rivolge all'istituto domanda, affinché gli/le venga concesso un prestito necessario a far fronte all'aggravio del bilancio familiare
determinato da......
restituire in no.........rate mensili, al tasso previsto dalle norme vigenti.

Dichiara di voler usufruire di fidejussione bancaria per un importo di €. ..........

Dichiara che il proprio nucleo familiare è cosi composto:

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Allega alla presente richiesta:

ú documentazione comprovante I'evento e la spesa, come specificato all'art. 6 del Prowedimento per la concessione dei
prestiti ai dipendenti I.N.F.N. e definita nel presente modulo;

n copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare (Mod. 730, l0l o
equivalenti, corredati dei relativi prescritti allegati), e dichiarazione in carta semplice, sottoscritia dal dipendente, dalla
quale risulti che la documentazione prodotta è conforme all'originale presentato alle II.DD.;

I dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, con I'indicazione dell'ammontare dei redditi percepiti
all'estero;

tr certificato di stato di famiglia semplice in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;

Qualora il prestito sia richiesto per motivi previsti dal punto e), dell'art. 3 del prowedimento per la concessione dei prestiti ai

dipendenti I.N.F.N. allegare:

tr dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, dalla quale risulti se ha ottenuto, o ha in corso di ottenimento
mutuo edilizio a tasso agevolato I.N.F.N. di cui all'art. 59, del D.P.R. n. 509/79 e successive modificazioni e

integrazioni.

tr dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, dalla quale risulti il rispetto delle caratteristiche indicate

all'art. S,quinto comm4 del Prowedimento per la concessione dei prestiti ai dipendenti I.N.F.N.

tr dichiarazione giurata innanzi ad un notaio o al pubblico uf;ficiale della circoscrizione competente per territorio o

all'uffrciale di stato civile dell'anagrafe del comune di residenz4 richiesta al citato d. 8, ultimo comma, del
Prowedimento per la concessione dei prestiti ai dipendenti I.N.F.N.
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Qualora il prestito sia richiesto per un importo che superi I'ammontare netto dell'indennità di anzianità, deve essere allegata alla
richiesta di prestito una dichiarazione in carta semplice, con la quale il dipendente si impegna, in caso di accoglimento della
domand4 a presentare fidejussione bancaria fino alla concorenzadella diff:erenza ha I'imiorto netto dell'indennita di anzianità
maturata dal dipendente stesso e la somma concessa a titolo di prestito.

IIlLa sottoscritto/a dichiara la veridicita e la autenticita di tutto quanto descritto e allegato al presente modulo: si obblig4 in caso
contrario, a restituire il prestito eventualmente concesso, su semplice richiesta delilstitutó, cosi come previsto all'art.l7 del
Prowedimento per la concessione dei prestiti ai dipendenti LN.F.N..

(Data) (Firma)

Alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.
Amministrazione Centrale - Via Enrico Fermi, 40
00044 Frascati (RM

Atto di delega

Illla sottoscritto/q in caso di accoglimento della presente domanda, autorlzza fin d'ora I'LN.F.N. ad operare, sulle competenze
mensili di sua spettanz4 a deconere da due mesi successivi a quello di erogazione del prestito accordato,'n ritenute
mensili, eguali e consecutive, fino alla totale restituli_one del prestito stesso, aumentato degli interessi sul medesimo gravanti, ai
sensi del Prowedimento per Ia concessione dei prestiti ai dipendenti I.N.F.N..

Autorizz4 altresì, I'I.N.F.N., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di impiego, a:

- trattenere sull'indennità di anzianità maturata, nonché su ogni altro emolumento spettante alla cessazione del rapporto di
lavoro, la somma necessaria per estinguere il prestito contratto con gli eventuali onèri residui.

- Utilizzate, fino alla concorrenzadella differenza tra I'importo netto dell'indennita di awianità e la somma concessa a
titolo di prestito, fidejussione bancaria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste da
norme legislative e regolamentari nell'ambito del raggiungimento delle finalità istituzionali dell'INFN.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale alla concessione del prestito al dipendente e il relativo trattamento verrà
effettuato, anche mediante I'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al proseguimento di dette finalita. Il mancato
conferimento non consentirà I'ottenimento del prestito.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
I dati potranno essere conosciuti dal Direttore della struttura INFN alla quale sono conferiti e dal Direttore di Direzione o

Servizio dell'Amministrazione Cenhale - responsabili del trattamento - legittimati in relazione all'espletamento dei loro compiti
istituzionali e sa"rÍu:lno trattati da personale appositamente incaricato.

E' garantito agli interessati I'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

(Data) (Firma)
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Elenco dei documenti da allegare alla domanda di prestito

malattia grave o intervento chirurgico-grave del dipendente o di un alho familiare a suo carico: cartella clinica, altra
documentazione medic4 preventivo delle spese da sostenere;

decesso del coniuge o di un altro familiare a carico del dipendente: certificato di morte, giustificativi di spesa;

cure riabilitative e acquisto o riparqzioni di protesi, apparecchi ortopedici del dipendente o di un altro familiare a suo
carlco: prescrElone meolc4 preventtvo cU spesa;

spese dentistiche del dipendente o di alho familiare a suo carico: piano della curq preventivo di spesa.

crollo o grave lesione della casa di,prima. abitazione, di proprieta o comproprieta del dipendente: dichiarazione della
competente autorità attestante I'inagibilita della cas4 preveirtivb di spesa;

1?9,Yitl9 9_19iglrj9l",$_l1l-g_g.qi" n9_n dì lus;.o, per uso di prima abitazione del dipendente.e-della propria famiglia: copia
9:I u[o_PI911111ry,d-.|u,ts,l9 9t,ttl."aso di.costruzione, della necessaria concessione edilizia, <jltré alle dicf,iarazioni,
sotto la personale resDonsabtlltà del dipendente, richieste dagli art. 6 e 8 del Prowedimento per là concessione dei prestiti
ai dipenàenti I.N.F.N;

tr riscatto dell'alloeqi.o_TL di lusso ad uso prima abitazione del dipendente e della propria famiglia: copia della
nchresta./ofterta cll rrscatto;

tr oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente in conseguenza
dello sfratto; copia del prowedimento giudiziario di sfratto, preventivo delle spese da sostènereltrasióóó,-voinii-" ur"nr",
ecc.);

tr oneri straordinari connessi alla locazione di.un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente: copia del
contratto di locazione, preventivo delle spese da sostenere;

tr oneri connessi all'acguisto,9.j:t!1?,tg:_9i qlt$eip.non di lusso,,per uso di prima..abitazione.del dipendente e deila
propria.famiglia: copia dell'atto preliminare d'afr-uisto, o in caso-di costruziorie, della necesszìna concessrone edilizia^
preventrvo dr spesa;

ú oneri connessi all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'appartamento ad uso di nrima
abìtaziolte, del.dipendente e.della propria.famiglia :.copia..del rogito notarile.comprovantila-proprièta-a-eu i'nà'"'u-iia,
owero clel contratto cu locazlone, copia delle concessioni edilizie (se necessarie), preventivo spesa

furti- raoine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare: copia autentica della denuncia presentata
all'Aut<irita di pubbtica Sicurezza aaua quàiirii,iiiii;;niirà A;rt .ffi;ó;rbi6
estinzione della cessione del quinto dello stipendio del dipendente: dichiarazione dell'istituto cessionario;

estinzione dei mutui edilli491 agevolati per uso.di.prima abitgzione del dipendente e della propria famiglia: rogito
notarile comprovante Ia proprieta o comprofrietà del dipendente, documentazioire del mutuo da esiinéueret 

--e---' - -c

oneri concessi al riscatto di laurea del dipendente ai fini previdenziali: documentazione INpS;

risarcimento di danni causati zterzi deldipendente: preventivo spesa;

spese scolastiche: preventivo spesa;

acquisto fobili, masserizie, autoveicolo di piccola o media cilindrata di proprietà del dipendente: preventivo spesa. Nel
caso che l'auto sia stata acquistata da un privato, fotocopia dell'atto di aw'enúto passaggió di propriétà. - -r ----- -

Per gli altri eventi che producono aggravio al bilancio familiare, previsti all'ultimo comma, dell'art. 3, del prowedimento per la
concessione dei prestiti ai dipendenti I.N.F.N.: preventivo di spesa e ogni altra documentazione che sarà ritenuta necessaria
dall'istituto. La spesa da sostenere deve rivestire carattere di necessità o di particolare utilità familiare (motivi di studio, di lavoro,
ecc.).
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Dichiarazioni sostitutive di
CERTIF'ICAZIONI
(Nt.46 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000)

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

DICHIARA
(barrare solo le caselle che interessano)

ú di essere nato/aa il ......

D di essere residente in ......

n di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ......

E di godere dei diritti politici

D di essere: celibe nubile vedovo/a

n di essere coniugato/a con .................,

tr di essere nella seguente posizione agli effetti militari

tr di non aver riportato condanne penali

D di non avere procedimenti penali in corso

n di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso........ ............,.in data .........

E che iVla figlio/a di nome ...è nato/a in data

a......

D che Ia famiglia convivente si compone di:

COGNOME E NOME
NASCITA

RAPPORTO CON
IL

DICHIARANTB

FAMILIAREA
CARICOLUOGO DATA

Si No
Si No
S No
S No
S No
S No

tr dichiara inoltre

data
Firma del/della dichiarante
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Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETTI
(art. del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000)

consapevole che, ai sensi dell'aÉ.76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti

falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità" per sé e per ciascun componente il proprio nucleo familiare:

D di non essere proprietario di alcun alloggio sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro e

comunque ento un raggio di 50 km. dalle suddette località;

tr di non aver ottenuto l'assegnazione o la locazione, con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio sito

nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro;

D di non aver ottenuto e di non avere in corso di ottenimento mutuo edilizio a tasso agevolato INFN, di cui all'af.
59 del DPR n.509179 e successive modificazioni e integrazioni;

tr che l'alloggio rispetta le caratteristiche indicate dall'art. 8,quinto comma, delle norme per la concessione dei

prestiti ai dipendenti INFN;

tr che la documentazione allegata relativa ai redditi percepiti nell'anno ... è conforme all'originale

presentato alle tr.DD. ;

c di non aver percepito redditi all'estero.

Firma deVdella richiedente

data


