
 

Da: noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it
Oggetto: circolare interna agevolazioni prestiti garantiti Inpdap 2022
Data: 27/03/2022 19:56:12

Messaggio di posta certificata
Il giorno 27/03/2022 alle ore 19:53:23 (+0200) il messaggio "circolare interna agevolazioni prestiti garantiti Inpdap
2022" è stato inviato da "noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it" indirizzato a: 
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csic84100c@pec.istruzione.it
chee03600l@pec.istruzione.it
vvis003008@pec.istruzione.it
bnis00800r@pec.istruzione.it
avic87000c@pec.istruzione.it
rcic80500x@pec.istruzione.it
cemm18000t@pec.istruzione.it
chic81900r@pec.istruzione.it
csic8av00x@pec.istruzione.it
rcps060002@pec.istruzione.it
ceic8af00l@pec.istruzione.it
bnic81700b@pec.istruzione.it
chta02000x@pec.istruzione.it
chps01000x@pec.istruzione.it
aqis01400c@pec.istruzione.it
ceis027007@pec.istruzione.it
mtic823003@pec.istruzione.it
vvic803004@pec.istruzione.it
teic842001@pec.istruzione.it
avis01100r@pec.istruzione.it
csic84000l@pec.istruzione.it
ceic8aq008@pec.istruzione.it
kric81500p@pec.istruzione.it
kris006004@pec.istruzione.it
vvic81200v@pec.istruzione.it
bnpc02000n@pec.istruzione.it
ceis028003@pec.istruzione.it
csrh010004@pec.istruzione.it
czic85800n@pec.istruzione.it
teis01100d@pec.istruzione.it



chtd04000g@pec.istruzione.itpzic87000d@pec.istruzione.it
chic824008@pec.istruzione.it
ceic8am001@pec.istruzione.it
csis03400d@pec.istruzione.it
ceic8at005@pec.istruzione.it
teic83600n@pec.istruzione.it
csic850007@pec.istruzione.it
ceic8ac005@pec.istruzione.it
bnic827002@pec.istruzione.it
chic83700a@pec.istruzione.it
teic82100x@pec.istruzione.it
ceic813005@pec.istruzione.it
bnic804009@pec.istruzione.it
csic8as00c@pec.istruzione.it
rcic832008@pec.istruzione.it
ceic870009@pec.istruzione.it
rcic867007@pec.istruzione.it
aqic82700a@pec.istruzione.it
csis022007@pec.istruzione.it
ceic86200a@pec.istruzione.it
perh010006@pec.istruzione.it
rcic86500g@pec.istruzione.it
pzis028007@pec.istruzione.it
bnic83800c@pec.istruzione.it
mttd020001@pec.istruzione.it
bnic833009@pec.istruzione.it
kric80800g@pec.istruzione.it
rcic83700b@pec.istruzione.it
ceis03900d@pec.istruzione.it
bnis02600a@pec.istruzione.it
pzmm200002@pec.istruzione.it
mtic829002@pec.istruzione.it
petd03000d@pec.istruzione.it
csic81000r@pec.istruzione.it
naps08000b@pec.istruzione.it
ceic84600c@pec.istruzione.it
rcic85700l@pec.istruzione.it
aqis01700x@pec.istruzione.it
cepc110001@pec.istruzione.it
kric818006@pec.istruzione.it
mtis009001@pec.istruzione.it
csis064009@pec.istruzione.it
chic840006@pec.istruzione.it
peis001008@pec.istruzione.it
csic82900t@pec.istruzione.it
krri040006@pec.istruzione.it
csic82300v@pec.istruzione.it
avis028006@pec.istruzione.it
peic82600c@pec.istruzione.it
naee18500x@pec.istruzione.it
cemm01700d@pec.istruzione.it
chis00700p@pec.istruzione.it
cspc190001@pec.istruzione.it
pzra010001@pec.istruzione.it
csps310001@pec.istruzione.it
csic81200c@pec.istruzione.it
ceic88600v@pec.istruzione.it
avic877007@pec.istruzione.it
czic87400g@pec.istruzione.it
ceic898005@pec.istruzione.it
pemm107001@pec.istruzione.it
cemm10800g@pec.istruzione.it
vvic831008@pec.istruzione.it
avis02100b@pec.istruzione.it
czic83800c@pec.istruzione.it
mtps01000e@pec.istruzione.it
csee590004@pec.istruzione.it
avic87400q@pec.istruzione.it
aqic82500p@pec.istruzione.it
pzis00900t@pec.istruzione.it
csis02700a@pec.istruzione.it
rcic825005@pec.istruzione.it
avic83700r@pec.istruzione.it
teic81900x@pec.istruzione.it
mtic83300n@pec.istruzione.it
vvpc04000d@pec.istruzione.it



namm0cp00l@pec.istruzione.itrcic84400e@pec.istruzione.it
peis01100v@pec.istruzione.it
ceic86600n@pec.istruzione.it
mtic81700q@pec.istruzione.it
csic85200v@pec.istruzione.it
czis019007@pec.istruzione.it
aqic82600e@pec.istruzione.it
avic87500g@pec.istruzione.it
csis06100t@pec.istruzione.it
aqic81200l@pec.istruzione.it
kric80600x@pec.istruzione.it
naic8e200n@pec.istruzione.it
kric825009@pec.istruzione.it
mtic835009@pec.istruzione.it
csic892009@pec.istruzione.it
csmm303009@pec.istruzione.it
avic865001@pec.istruzione.it
nais02300t@pec.istruzione.it
ceee100002@pec.istruzione.it
vvis00700g@pec.istruzione.it
kric81000g@pec.istruzione.it
ceps060008@pec.istruzione.it
rcic81300v@pec.istruzione.it
bnic81400x@pec.istruzione.it
rcic846006@pec.istruzione.it
vvic81800t@pec.istruzione.it
bnic81000l@pec.istruzione.it
teic82800p@pec.istruzione.it
chic80700e@pec.istruzione.it
pzic848008@pec.istruzione.it
peic83800p@pec.istruzione.it
avic86600r@pec.istruzione.it
namm162006@pec.istruzione.it
csic857002@pec.istruzione.it
csic83700r@pec.istruzione.it
ceic88700p@pec.istruzione.it
chis017009@pec.istruzione.it
bnis00200t@pec.istruzione.it
ceis006006@pec.istruzione.it
rcpm05000c@pec.istruzione.it
ceis03200p@pec.istruzione.it
avis01600x@pec.istruzione.it
csic88900d@pec.istruzione.it
vvic824005@pec.istruzione.it
kric81700a@pec.istruzione.it
naee23100c@pec.istruzione.it
aqmm07500r@pec.istruzione.it
ceic85400b@pec.istruzione.it
mtis002006@pec.istruzione.it
cemm00200q@pec.istruzione.it
bnic84900v@pec.istruzione.it
csic8aw00q@pec.istruzione.it
ceic876008@pec.istruzione.it
csic849003@pec.istruzione.it
csic87600b@pec.istruzione.it
csic88700t@pec.istruzione.it
pzic82400q@pec.istruzione.it
ceic87800x@pec.istruzione.it
bnps010006@pec.istruzione.it
avtf070004@pec.istruzione.it
bnis01100l@pec.istruzione.it
avrh04000x@pec.istruzione.it
teic82300g@pec.istruzione.it
tepc030005@pec.istruzione.it
ceic87400l@pec.istruzione.it
chic83500p@pec.istruzione.it
mtic828006@pec.istruzione.it
pzic88300g@pec.istruzione.it
chee07200q@pec.istruzione.it
rcic82100t@pec.istruzione.it
ceee01100g@pec.istruzione.it
csis049007@pec.istruzione.it
ceic893002@pec.istruzione.it
czic850003@pec.istruzione.it
chps030005@pec.istruzione.it



czic868008@pec.istruzione.itaqic828006@pec.istruzione.it
kris01200b@pec.istruzione.it
ceic8a8008@pec.istruzione.it
csic8am004@pec.istruzione.it
aqic815004@pec.istruzione.it
pzis00600a@pec.istruzione.it
csic865001@pec.istruzione.it
vvpm01000t@pec.istruzione.it
ceic8a700c@pec.istruzione.it
ceee005008@pec.istruzione.it
chic812002@pec.istruzione.it
chic83100b@pec.istruzione.it
ceis014005@pec.istruzione.it
csis073004@pec.istruzione.it
aqic82000g@pec.istruzione.it
bnic83700l@pec.istruzione.it
ceps03000c@pec.istruzione.it
avis01800g@pec.istruzione.it
pzis031003@pec.istruzione.it
bnis01200c@pec.istruzione.it
ceis022004@pec.istruzione.it
vvic82200d@pec.istruzione.it
peic83200q@pec.istruzione.it
czrh04000q@pec.istruzione.it
rcic855001@pec.istruzione.it
ceic82200x@pec.istruzione.it
ceic892006@pec.istruzione.it
csis001006@pec.istruzione.it
ceic8a100d@pec.istruzione.it
peic819009@pec.istruzione.it
bnic84300x@pec.istruzione.it
avic84400x@pec.istruzione.it
vvic832004@pec.istruzione.it
peis00300x@pec.istruzione.it
ceic89500n@pec.istruzione.it
teic82900e@pec.istruzione.it
avmm00500a@pec.istruzione.it
aqic82400v@pec.istruzione.it
ceic8a2009@pec.istruzione.it
avic86200d@pec.istruzione.it
ceis02400q@pec.istruzione.it
bnic819003@pec.istruzione.it
teps010003@pec.istruzione.it
rcpc050008@pec.istruzione.it
czic813004@pec.istruzione.it
teic82200q@pec.istruzione.it
vvic81500a@pec.istruzione.it
ceic8ag00c@pec.istruzione.it
peic81700n@pec.istruzione.it
rcic81900t@pec.istruzione.it
rcis03600q@pec.istruzione.it
mtic81100r@pec.istruzione.it
aqmm02400x@pec.istruzione.it
csis014008@pec.istruzione.it
mtic82100b@pec.istruzione.it
aqis016004@pec.istruzione.it
aqic84100l@pec.istruzione.it
czis007001@pec.istruzione.it
ceee07500e@pec.istruzione.it
rcic80800b@pec.istruzione.it
kric80900b@pec.istruzione.it
peic827008@pec.istruzione.it
bnic813004@pec.istruzione.it
rcic804004@pec.istruzione.it
csic83800l@pec.istruzione.it
chic83600e@pec.istruzione.it
kric812007@pec.istruzione.it
vvis011007@pec.istruzione.it
pzic87400r@pec.istruzione.it
csps18000d@pec.istruzione.it
aqrh010008@pec.istruzione.it
cztf010008@pec.istruzione.it
avic869008@pec.istruzione.it
rcps04000r@pec.istruzione.it
vvic83400q@pec.istruzione.it
aqic84000r@pec.istruzione.it



teic83700d@pec.istruzione.itceps14000x@pec.istruzione.it
mtic80900r@pec.istruzione.it
czrh05000a@pec.istruzione.it
avic880003@pec.istruzione.it
bnic842004@pec.istruzione.it
cepm07000x@pec.istruzione.it
ceic84000d@pec.istruzione.it
czic81500q@pec.istruzione.it
ceee01200b@pec.istruzione.it
ceic818008@pec.istruzione.it
mtic808001@pec.istruzione.it
czic81400x@pec.istruzione.it
csic80900l@pec.istruzione.it
ceee04500p@pec.istruzione.it
pzic864006@pec.istruzione.it
ceic871005@pec.istruzione.it
rcpm02000l@pec.istruzione.it
teic813001@pec.istruzione.it
ceic82800v@pec.istruzione.it
csic885006@pec.istruzione.it
csic819007@pec.istruzione.it
ceic86500t@pec.istruzione.it
rcic839003@pec.istruzione.it
bnis022003@pec.istruzione.it
ceic89600d@pec.istruzione.it
czic856002@pec.istruzione.it
avic863009@pec.istruzione.it
peps03000n@pec.istruzione.it
ceee04600e@pec.istruzione.it
rcis01700a@pec.istruzione.it
ceis03700t@pec.istruzione.it
vvvc010001@pec.istruzione.it
mtis011001@pec.istruzione.it
pzic83100v@pec.istruzione.it
czis001002@pec.istruzione.it
bnic850003@pec.istruzione.it
csee59100x@pec.istruzione.it
rcic826001@pec.istruzione.it
rcic81400p@pec.istruzione.it
ceis00200v@pec.istruzione.it
teic84500c@pec.istruzione.it
pzis002003@pec.istruzione.it
csic87500g@pec.istruzione.it
aqis01900g@pec.istruzione.it
pzic880004@pec.istruzione.it
ceis021008@pec.istruzione.it
avpm06000c@pec.istruzione.it
ceic83800d@pec.istruzione.it
avic864005@pec.istruzione.it
rcic84300p@pec.istruzione.it
rcic85200d@pec.istruzione.it
rcic86900v@pec.istruzione.it
rcis00700q@pec.istruzione.it
czvc01000a@pec.istruzione.it
rcic84900n@pec.istruzione.it
kric82900l@pec.istruzione.it
chvc010004@pec.istruzione.it
rcmm19800r@pec.istruzione.it
chic841002@pec.istruzione.it
mtic81800g@pec.istruzione.it
naps12000l@pec.istruzione.it
krps010005@pec.istruzione.it
cepm02000v@pec.istruzione.it
bnmm09000e@pec.istruzione.it
cerh02000g@pec.istruzione.it
rcps030006@pec.istruzione.it
ceic8ak009@pec.istruzione.it
peic835007@pec.istruzione.it
peic82400r@pec.istruzione.it
peic83900e@pec.istruzione.it
vvic81300p@pec.istruzione.it
pzis02100c@pec.istruzione.it
peic836003@pec.istruzione.it
avis029002@pec.istruzione.it
avis00300t@pec.istruzione.it
ceps010007@pec.istruzione.it



cstd05000l@pec.istruzione.itvvtd01000l@pec.istruzione.it
kric821002@pec.istruzione.it
ceic84900x@pec.istruzione.it
vvic82000t@pec.istruzione.it
csic86100n@pec.istruzione.it
pzic88900e@pec.istruzione.it
ceic8a000n@pec.istruzione.it
kric82400d@pec.istruzione.it
rctf030008@pec.istruzione.it
chps02000e@pec.istruzione.it
chic82200l@pec.istruzione.it
pzri04000c@pec.istruzione.it
csmm305001@pec.istruzione.it
ceic85900e@pec.istruzione.it
bnrh030005@pec.istruzione.it
cemm07000a@pec.istruzione.it
naic826005@pec.istruzione.it
avic81800b@pec.istruzione.it
avee05900q@pec.istruzione.it
chis01100a@pec.istruzione.it
namm005005@pec.istruzione.it
rcic83400x@pec.istruzione.it
avic83200n@pec.istruzione.it
tepm010004@pec.istruzione.it
peic822005@pec.istruzione.it
chic84300n@pec.istruzione.it
avpc090004@pec.istruzione.it
czic82400e@pec.istruzione.it
czic82300p@pec.istruzione.it
peic83400b@pec.istruzione.it
peee037001@pec.istruzione.it
teis00800n@pec.istruzione.it
pzic85800v@pec.istruzione.it
pzic89000p@pec.istruzione.it
csic83100t@pec.istruzione.it
naic8ec00d@pec.istruzione.it
rcis03200c@pec.istruzione.it
chis00900a@pec.istruzione.it
aqic84200c@pec.istruzione.it
bnis00300n@pec.istruzione.it
ceic806002@pec.istruzione.it
ceic869005@pec.istruzione.it
kric826005@pec.istruzione.it
vvis00200c@pec.istruzione.it
teis013005@pec.istruzione.it
pzrh010005@pec.istruzione.it
mtic82000g@pec.istruzione.it
ceee043003@pec.istruzione.it
rcic841003@pec.istruzione.it
csic82400p@pec.istruzione.it
rcic862004@pec.istruzione.it
pzis01300d@pec.istruzione.it
cstd08000c@pec.istruzione.it
mtis01300l@pec.istruzione.it
pzic85500b@pec.istruzione.it
pesl03000e@pec.istruzione.it
krps02000q@pec.istruzione.it
kric804008@pec.istruzione.it
csic87400q@pec.istruzione.it
csic856006@pec.istruzione.it
czic87200x@pec.istruzione.it
cemm07300t@pec.istruzione.it
czic839008@pec.istruzione.it
czis01100l@pec.istruzione.it
cemm14300v@pec.istruzione.it
ceic88300b@pec.istruzione.it
pzic894002@pec.istruzione.it
csps210004@pec.istruzione.it
pzic872005@pec.istruzione.it
csis07100c@pec.istruzione.it
kric81100b@pec.istruzione.it
pzic86200e@pec.istruzione.it
cetd12000e@pec.istruzione.it
natd33000r@pec.istruzione.it
rcic87200p@pec.istruzione.it
ceic855007@pec.istruzione.it



bnic82300p@pec.istruzione.it
csic86800c@pec.istruzione.it
teic838009@pec.istruzione.it
bnis027006@pec.istruzione.it
rcps010001@pec.istruzione.it
csic89700c@pec.istruzione.it
chic80800a@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.  

Identificativo messaggio: F55BC6D9.00FB2526.CC82E0A8.8910E121.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 27/03/2022 at 19:53:23 (+0200) the message "circolare interna agevolazioni prestiti garantiti Inpdap 2022" was
sent by "noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it" and addressed to: 

cztd12000d@pec.istruzione.it
peic82500l@pec.istruzione.it
rcis019002@pec.istruzione.it
avic81000r@pec.istruzione.it
rcic84800t@pec.istruzione.it
bnic86100d@pec.istruzione.it
pzsd030003@pec.istruzione.it
avis002002@pec.istruzione.it
ceic843001@pec.istruzione.it
pzis02400x@pec.istruzione.it
pzic822004@pec.istruzione.it
teic834002@pec.istruzione.it
aqic831002@pec.istruzione.it
aqee00600b@pec.istruzione.it
chmm062004@pec.istruzione.it
rcis01100b@pec.istruzione.it
kric827001@pec.istruzione.it
csic863009@pec.istruzione.it
czps02000r@pec.istruzione.it
kris00900g@pec.istruzione.it
ceic812009@pec.istruzione.it
csic80200t@pec.istruzione.it
avic86700l@pec.istruzione.it
vvic82800c@pec.istruzione.it
ceee04400v@pec.istruzione.it
ceic82300q@pec.istruzione.it
rcic847002@pec.istruzione.it
csis06900c@pec.istruzione.it
csic827006@pec.istruzione.it
cetf05000q@pec.istruzione.it
avee00200x@pec.istruzione.it
aqmm074001@pec.istruzione.it
csic8af00q@pec.istruzione.it
peis00400q@pec.istruzione.it
teic82400b@pec.istruzione.it
bnic82900n@pec.istruzione.it
pzps040007@pec.istruzione.it
teis012009@pec.istruzione.it
pzic869009@pec.istruzione.it
bnic826006@pec.istruzione.it
aqis007009@pec.istruzione.it
kric819002@pec.istruzione.it
rcic87400a@pec.istruzione.it
rcic80600q@pec.istruzione.it
ceic834006@pec.istruzione.it
peic830004@pec.istruzione.it
csps03000g@pec.istruzione.it
aqee002004@pec.istruzione.it
naic8c9007@pec.istruzione.it
aqis01300l@pec.istruzione.it
csic871008@pec.istruzione.it
rcic861008@pec.istruzione.it
csic8ap00g@pec.istruzione.it
chic817005@pec.istruzione.it
czic86000n@pec.istruzione.it
cepm010008@pec.istruzione.it



avic807001@pec.istruzione.it
vvis009007@pec.istruzione.it
peic83700v@pec.istruzione.it
chis018005@pec.istruzione.it
teps02000n@pec.istruzione.it
avps12000t@pec.istruzione.it
rcic86400q@pec.istruzione.it
rcis03800b@pec.istruzione.it
aqic81700q@pec.istruzione.it
chic832007@pec.istruzione.it
mtis01400c@pec.istruzione.it
avic88300e@pec.istruzione.it
cstd07000t@pec.istruzione.it
pzis022008@pec.istruzione.it
csis05300v@pec.istruzione.it
csic848007@pec.istruzione.it
czmm19300v@pec.istruzione.it
csis06800l@pec.istruzione.it
csis078007@pec.istruzione.it
avic86000t@pec.istruzione.it
csic86700l@pec.istruzione.it
vvic80700b@pec.istruzione.it
csic822003@pec.istruzione.it
avis023003@pec.istruzione.it
tesd01000d@pec.istruzione.it
mtmm107003@pec.istruzione.it
pzic87600c@pec.istruzione.it
kric83000r@pec.istruzione.it
ceic872001@pec.istruzione.it
bnis013008@pec.istruzione.it
avic857002@pec.istruzione.it
csic83200n@pec.istruzione.it
czic842004@pec.istruzione.it
cetl06000e@pec.istruzione.it
vvmm04300g@pec.istruzione.it
csic87000c@pec.istruzione.it
mtic83200t@pec.istruzione.it
kris00400c@pec.istruzione.it
chic82800g@pec.istruzione.it
ceic848004@pec.istruzione.it
ceic82500b@pec.istruzione.it
czic85200p@pec.istruzione.it
csic8ae00x@pec.istruzione.it
ceis001003@pec.istruzione.it
pzic821008@pec.istruzione.it
avee00500b@pec.istruzione.it
ceps110004@pec.istruzione.it
mtis016004@pec.istruzione.it
peic81200e@pec.istruzione.it
ceic8ab009@pec.istruzione.it
peic81000v@pec.istruzione.it
vvic82600r@pec.istruzione.it
teic84300r@pec.istruzione.it
aqee02600l@pec.istruzione.it
avic87900v@pec.istruzione.it
krtf02000t@pec.istruzione.it
peic815002@pec.istruzione.it
avic88400a@pec.istruzione.it
ceic8an00r@pec.istruzione.it
vvps01000r@pec.istruzione.it
tevc010007@pec.istruzione.it
teis00400a@pec.istruzione.it
ceic8au001@pec.istruzione.it
avis01200l@pec.istruzione.it
czis00300n@pec.istruzione.it
aqis02100g@pec.istruzione.it
ceis03300e@pec.istruzione.it
ceic8ar004@pec.istruzione.it
chic809006@pec.istruzione.it
chic82700q@pec.istruzione.it
rcic817006@pec.istruzione.it
ceic8aa00d@pec.istruzione.it
avic81600q@pec.istruzione.it
aqvc050005@pec.istruzione.it
rcis034004@pec.istruzione.it
ceic8a3005@pec.istruzione.it



teis00100v@pec.istruzione.itaqis01800q@pec.istruzione.it
csee19000l@pec.istruzione.it
czic84400q@pec.istruzione.it
ceps130009@pec.istruzione.it
teic84400l@pec.istruzione.it
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OGGETTO: NUOVA CIRCOLARE PER LE AGEVOLAZIONI PRESTITI 
DIP.PUBBLICI /STATALI 2022 
Vi comunichiamo che sono state approvate le nuove disposizioni per tutti gli iscritti Inps ex Inpdap per
l’anno 
2022 
A tassi agevolati con procedura riservata e veloce. 
Gli accordi intrapresi con primari istituti bancari di rilievo nazionale ci consentono di ottenere : 
• Finanziamenti in Convenzione Inps / Inpdap con una procedura semplice, snella a tassi agevolati. 
• Erogazioni con trattenuta diretta in busta paga, nota come cessione del quinto dello stipendio o della 
pensione con ammortamento decennale e rata costante con assicurazione vita /impiego inclusa ; 
• Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, denominata delegazione di pagamento a 
tassi agevolati con durata decennale e rata costante per coloro che hanno i requisiti ; 
• Cessione del quinto agli insegnanti di religione a tempo determinato con ammortamento decennale e 
rata costante.
• Anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) in un’unica soluzione erogato da istituti bancari nella 
misura 95%. Rivolto solo ai pensionati che hanno diritto alla liquidazione maturata e non ancora 
percepita. 
I Finanziamenti in convenzione Inps / Inpdap sono prestiti a condizioni agevolate e controllate dagli Enti di 
Previdenza. 
Gli elementi distintivi sono i seguenti: 
➢ Tasso di interesse agevolato e fisso per tutta la durata del prestito max 10 anni; 
➢ Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa; 
➢ Tempi di erogazione rapidi; 
➢ Anche prossimi alla pensione o con altri prestiti in essere; 
➢ Prestiti anche a pensionati fino a 89 anni. 
La procedura risulta snella, senza nessun accreditamento e con pochi documenti da produrre. 
Un Referente del settore finanziario sarà a disposizione, per fornirvi ogni indicazione, in base alle Vostre 
richieste alla email :      info.prestitonoipa@tiscali.it
Oppure per informazioni al numero :      379 1522249 dott. Di Maio Mario 
Allegando :
➢ busta paga, 
➢ specificando data di assunzione in ruolo, 
➢ importo richiesto 
➢ recapito telefonico. 
Riceverete un preventivo in base alle Vs esigenze con le nuove agevolazioni Inps
 
 


