ENP
PACL ‐ Ente Nazionale di Prrevidenza e Asssistenza per i Consulenti ddel Lavoro

Procedimen
nto ad istanzza di parte: Convenzione
C
e Enpacl/BPSS per i mutuii
Proced
dimento
ha sottoscritto
o con la Banca
a Popolare di Sondrio una convenzione
c
a favore degli iscritti per
L'Ente h
l'erogazione di mutu
ui.
c
iscritto potrà acceddere ad un finaanziamento siino a un masssimo di euro 250.000
2
In basee all'accordo, ciascun
per l'accquisto, la ristrutturazione o la costruzio ne di unità im
mmobiliari, com
mprese pertinnenze accesso
orie,
destinaate ad abitazio
one o studio professionale.
p
I mutui potraanno essere di durata pari a 5 anni, 10 an
nni, 15
anni o 19 anni e sei mesi.
m
E' data la possibilità ddi avvalersi di tasso variabile o fisso.
nza dei requissiti di ammissi bilità all'iscrizzione
L'erogaazione del mutuo richiesto è subordinataa alla sussisten
all'Entee Previdenziale, alla regolarrità della posizzione contribu
utiva e la delib
bera di concesssione del
finanziaamento è a in
nsindacabile giudizio della B
Banca Popolarre di Sondrio.
egandosi alla propria
p
area rriservata dove
e alla
Gli inteeressati dovranno inoltrare la domanda ddi mutuo colle
voce "SServizi BPS" trroveranno l'ap
pposita modullistica.
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
Gli inteeressati dovranno inoltrare la domanda ddi mutuo colle
egandosi alla propria
p
area rriservata dove
e alla
voce "SServizi BPS" trroveranno l'ap
pposita modullistica.
Per info
ormazioni rivo
olgersi all'Ufficio Mutui dellla Banca Popo
olare di Sondrio ai seguentii recapiti:
Tel. 03442 528450 ‐ 0342
0
528751 ‐ 0342 5286488
Fax. 03342 528352
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

