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GESTIONE CREDITO E ATTIVITA’ SOCIALI INPDAP

Dal 1° novembre 2007 i lavoratori e i pensionati della Pubblica Amministrazione
potranno accedere ai servizi offerti dalla Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e
sociali dell’INPDAP.
La Gestione del credito INPDAP è il fondo con cui l’Istituto finanzia tutte le iniziative
sociali che non sono strettamente legate alla previdenza: piccoli prestiti, prestiti
pluriennali e mutui ipotecari edilizi.
Oltre le aperture di linee creditizie sono previste anche prestazioni pensate per :
-

i giovani, figli degli iscritti alla Gestione: borse di studio, master universitari e
dottorati di ricerca, ammissione nei convitti e iniziative di vacanze di studio;
per gli anziani: soggiorni presso hotel convenzionati, ammissione nelle case
albergo dell’INPDAP, assistenza a pensionati affetti dal morbo di Alzheimer e ai
loro familiari.

L’adesione alla Gestione comporta detrazione mensile del:
-

0,35% della retribuzione lorda per i lavoratori;
0,15% dell’assegno lordo di pensione per i pensionati.

L’iscrizione alla Gestione partirà automaticamente a partire dal 1° novembre 2007.
Chi non intende aderire alla Gestio ne deve comunicare la sua volontà per iscritto con
raccomandata A/R all’amministrazione di appartenenza o all’ente provinciale che eroga la
pensione entro il 31 ottobre 2007.
In ogni caso, entro sei mesi dalla prima trattenuta, lavoratori e pensionati potranno
recedere dall’iscrizione con le stesse modalità previste per la non iscrizione (raccomandata
A/R).
COORDINAMENTO FABI PENSIONATI
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Modulo di non adesione
Alla Sede Inpdap di
___________________
Il/La sottoscritt _________________________________________
nato/a a ______________________________________________
il ______________ C.F. _________________________________
residente a ___________________________________________
titolare della pensione n°_________________________________
erogata dalla Sede Provinciale/Territoriale Inpdap
di __________________________________________________,
dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 45 del 7/3/2007, pubblicato
sulla G.U. n. 83 del 10/4/2007, di non aderire
alla Gestione Autonoma delle Prestazioni Creditizie
e Sociali dell’Inpdap istituita dall’art. 1, comma 242 e
segg. della L. 662/96.
In fede
Firma leggibile

Data

__________________

__________________

