
sintesi  delle  norme contenute  nel  "Provvedimento per la concessione di prestiti ai dipendenti INFN" 

IL PRESTITO PUO' ESSERE CONCESSO AI DIPENDENTI DELL'INFN 

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Le richieste di prestito dovranno "pervenire alla Direz. Affari Generali e Ordinamento dell'INFN" 
IN SETTE COPIE

entro le date: 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre
si consiglia pertanto di consegnare le richieste all'Ufficio Personale con un congruo anticipo rispetto alle 

scadenze sopra indicate
CAUSALE DI  SPESA

malattia grave o intervento chirurgico grave del dipendente o di altro familiare a suo carico

decesso del coniuge o di altro familiare a carico del dipendente
cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche del dipendente o di 
altro familiare a suo carico
crollo o grave lesione della casa di prima abitazione, di proprietà o comproprietà del dipendente
acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria 
famiglia
riscatto dell'alloggio non di lusso ad uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia
oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente, in 
conseguenza dello sfratto
oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente
oneri connessi all'acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e 
della propria famiglia
oneri connessi all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'appartamento ad uso 
di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia
furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare

estinzione della cessione del quinto dello stipendio del dipendente

estinzione dei mutui edilizi non agevolati per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia

oneri connessi al riscatto di laurea del dipendente ai fini previdenziali

risarcimento di danni causati a terzi dal dipendente

spese scolastiche

acquisto mobili, masserizie,autoveicoli di piccola o media cilindrata, di proprietà del dipendente

RICHIESTE PER ALTRI EVENTI SARANNO DI VOLTA IN VOLTA ESAMINATE E VALUTATE DALLA COMMISSIONE

IL TASSO DI INTERESSE APPLICATO E' DEL 4%

IL NUMERO DELLE RATE NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 120  ( IMPORTO RATA )

IL PRESTITO NON PUO' ESSERE RICHIESTO PER SPESE INFERIORI A  € 516,46

IL PRESTITO E' CONCESSO PER UN AMMONTARE MASSIMO DI  € 23.500

ALLA RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA O DA 
SOSTENERE

L'ENTITA' DEL PRESTITO CONCESSO NON POTRA' SUPERARE UN IMPORTO PARI A 13 MENSILITA' DI STIPENDIO, 
NONCHE' L'AMMONTARE NETTO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA DAL DIPENDENTE ALLA DATA DI 
SCADENZA TRIMESTRALE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda al Provvedimento per la concessione di prestiti ai 
dipendenti INFN deliberazione C.D. n.5705 del 30/05/1997 e alle decisioni precisate nella lettera n. 6902/04.  

 

Laboratori Nazionali di Frascati
Ufficio Personale

18/05/2004

http://www.lnf.infn.it/funz/personale/pdf/7copie.pdf
http://www.lnf.infn.it/funz/personale/pdf/letteraPrestito04.pdf
http://www.lnf.infn.it/funz/personale/pdf/provvPrestito.pdf


120 5,21

IMPORTO DELLA RATA MENSILE                
PER EURO 516,46                              
AL TASSO DEL 4%

96 6,28

108 5,69

72 8,06

84 7,04

48 11,65

60 9,50

NUMERO RATE RATA MENSILE

12 43,96

24 22,41

36 15,23
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