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Procedimen
nto ad istanzza di parte: Prestiti
P
per l’’acquisto di attrezzature
e per lo studdio
Proced
dimento
L’Ente ha stipulato con la Banca Popolare di So ndrio (BPS) laa convenzione, a favore deggli iscritti senzza limite
menti finalizzatti all’acquisto di beni strum
mentali e funzionali all’eserccizio della libe
era
di età, per finanziam
eicoli e cellularri).
professsione (con escclusione degli acquisti di beeni usati, di ve
Il finanziamento è ricchiedibile una
a sola volta e qquesto dovrà riguardare sp
pese ancora daa sostenere alla data
eressi relativi al finanziame nto.
di preseentazione della domanda. L’Ente si fa caarico degli inte
Caratteeristiche del finanziamento:
p
è subo
ordinata alla rregolarità contributiva Enpa
acl, al possessso di numero di P.IVA
La conccessione del prestito
(individ
duale o di stud
dio associato o STP).
L’importo finanziabile è compreso
o tra un minim
mo di 5.000 eu
uro e un massimo di 10.0000. Il piano di riientro è
nimo di 19 ratte mensili ad uun massimo di 84.
concesso con un min
Il tasso applicato:
m ‐ Variabile
e Euribor (3m)) + 2% ‐ Tasso minimo pari allo spread
Fino a 60 mesi
‐
Oltre 60 meesi – Fisso, IRSS di periodo + 2% ‐ Tasso minimo pari allo spread
‐
c
dell’Enp
pacl e non è p revista nessuna spesa di isttruttoria.
Gli inteeressi sono a carico
A carico
o dell’interesssato sono dovvutele le spesee di incasso raata su c/c BPS di €1 e su c/cc di altri istitu
uti di €3.
L’Enpaccl attiva una fidejussione a garanzia del pprestito.
Il contrributo dell’Enp
pacl è pari al 100%
1
degli intteressi dovuti.
olgerti a: enpaacl.finanziame
enti@popso.it n. verde 8000 880 309
Per ulteeriori informaazioni puoi rivo
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Dirrezione generrale
Diretto
ore Generale Fabio
F
Faretra
Email: fabio.faretra@
@enpacl.it
Tel. 06 51054519
Fax. 066 51054517
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda dovrà essere
e
presentata alla BPS iin via telemattica, utilizzand
do il form “Pre
restiti finalizza
ati”
all’interno della prop
pria Area riserrvata.
Link di accesso ai Se
ervizi on line dell’Enpacl
d
Link di accesso ai servizi on line : https://arearriservata.enp
pacl.it/
ww.enpacl.it
Sito weeb Enpacl: ww

