ALLEGATO 2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

RACC A.R.

Roma, 22 febbraio 2007

Al signor/a
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1

Gentile Signore/a,
le scriviamo per informarla che sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007 è
stato pubblicato il Regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 contenente
le disposizioni attuative dell’articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio
2005, n. 80, che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione.
Il predetto decreto è entrato in vigore a far tempo dal 23 febbraio 2007.
A partire da tale data l’Istituto può, pertanto, dare esecuzione ai contratti di prestito
stipulati dai pensionati ai sensi della normativa sopra richiamata e regolarmente
notificati a questo Ente.
In merito all’esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società
Finanziaria………………………………e notificato all’Istituito in data…………………………..si
forniscono i seguenti chiarimenti.
Indipendentemente dalla data in cui il suo contratto è stato effettivamente trasmesso
a questo Istituto, lo stesso si intende notificato dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo (23 febbraio 2007).

In base agli accertamenti effettuati non possiamo dare seguito al contratto notificato
in quanto :
1. Il tipo di pensione di cui è titolare non è cedibile
2. La società finanziaria non rientra tra quelle autorizzate a concedere prestiti da
estinguere con cessione di quote di pensione
3. l’importo della pensione di cui è titolare è inferiore al trattamento minimo;
4. Il tasso applicato al finanziamento è superiore al “tasso soglia di usura”.
Peraltro, ove intenda comunque disconoscere il consenso al contratto di cessione
dovrà segnalare tale circostanza, entro 30 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione, consegnando personalmente alla scrivente sede il modulo allegato.
In caso di infruttuoso decorso del predetto termine, questa Sede procederà ad
effettuare le trattenute sulla sua pensione sulla base dei dati di cui è in possesso.
Cordiali saluti.
Il direttore
Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco
completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del Contact Center 803-164: un operatore sarà a sua
disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle
ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può infine rivolgersi agli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le forniranno
assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di
mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:
Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX – Categoria XXX – Sede XXXXX
00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

MODULO DI DISCONOSCIMENTO DEL CONSENSO ALLA CESSIONE
Il sottoscritto ______________________________
Codice Fiscale ______________________________
Nato a _________il __________________________
DISCONOSCE
il consenso alla cessione del quinto della pensione.
IN FEDE
(firma del pensionato)
Il presente modulo deve essere consegnato di persona alla Sede.

