Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE CENTRALE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE

Accettazione

Protocollo

P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma

carla.croce@cnr.it

Richiesta di PRESTITO ai sensi del DPR 509/1979 art.59, e successive modificazioni
Il sottoscritto …………………………………………………………….
dipendente del CNR dal ……………...…

matricola n° …………………..

nato a

………………………………...….

qualifica ………………………...…………….

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………………..............................
Via ……………………………………………………………………………………
CAP …………

Tel. ……………….

Città ………………………..………

Fax ……………………………… e-mail ………………………………………

residente in …………………………………………… Via …….………………………………………………………………………...
CAP

………………………

Tel. …………………………………………

rivolge domanda affinché venga concesso un PRESTITO ammontante a €....……………………………………………………….…..
da rimborsare con n. ………….. (minimo 12 o multipli fino a 60) ritenute mensili necessario a far fronte all’aggravio del bilancio
familiare determinato da ………………………………………………………………….…………………………………………………
Dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
-

il reddito complessivo annuo imponibile1 del proprio nucleo familiare è di €……………………………………….

-

il proprio nucleo familiare2 è così composto :

(cognome)

-

(nome)

di aver ❏

di non aver ❏

(data nascita)

(rapporto parentela)

presentato il Mod. 730, 740 o Unico in occasione dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Allega alla presente:
documentazione comprovante l’evento e la spesa, come specificato sul retro3
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del dipendente nonché del coniuge non legalmente ed effettivamente separato
che sia possessore di reddito (Mod. 730 o 740 o, se non presentati, Mod. CUD);
certificato di stato di famiglia in carta semplice, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della domanda, o
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 15/1968 (autocertificazione : si raccomanda di apporre la data e
la firma).
copia dell’ultima busta-paga.
fotocopia documento di riconoscimento
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità e la autenticità di tutto quanto dichiarato ed
allegato; si obbliga, in caso contrario e ferma restando la propria responsabilità a restituire il prestito eventualmente concesso
in un’unica soluzione su semplice richiesta dell’Amministrazione, in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste (art. 14 del
Regolamento per la concessione di prestiti al Personale del CNR).
Data

firma

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE RIPORTATE SUL RETRO
ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO

NOTE

1)

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all’’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti (v. nota 2), come risulta dalla dichiarazione dei redditi del
dipendente e del coniuge, se possessore di reddito (Mod. 730, 740 o, se non presentati, Mod. CUD)

2)

Il nucleo familiare si intende composto da: dipendente, coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, familiari a carico come di seguito specificato:
a)

i figli equiparati (art. 38, DPR 26/4/56 n. 818) di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza
limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, nella assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero anche maggiorenni purché
conviventi e sprovvisti di reddito proprio. Tali condizioni devono essere idoneamente certificate;
b) i fratelli, le sorelle ed i nipoti nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il
diritto a pensione ai superstiti, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati;

3)

Fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere, in qualsiasi momento (anche dopo l’erogazione
del prestito) ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l’evento e la spesa sostenuta, la domanda
deve obbligatoriamente essere corredata, per gli eventi di seguito riportati, della documentazione appresso
specificata:
a)
b)
a)
b)

c)
d)

e)

f)

i)
j)

k)
l)

malattia grave o intervento chirurgico: cartella clinica, altra documentazione medica, preventivo
delle spese da sostenere;
crollo o grave lesione della casa di abitazione: dichiarazione della competente Autorità attestante
l’inabilità della casa, preventivo di spesa;
decesso del coniuge o di altro familiare a carico del dipendente o del coniuge: certificato di
morte, giustificativi di spesa;
cure mediche e riabilitative ed acquisto o riparazioni di protesi o di apparecchi ortopedici:
prescrizione medica, preventivo di spesa, ricevuta fiscale di acconto non inferiore al 10% del prestito
richiesto;
cure odontoiatriche: piano della cura e relativo preventivo di spesa, ricevuta fiscale di acconto non
inferiore al 10% del prestito richiesto;
furti rapine o eventi similari di particolare rilevanza: copia autentica della denuncia presentata
all’Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale risulti l’entità del danno subito;
acquisto o costruzione di alloggio non di lusso per uso abitazione propria e della propria
famiglia: copia autentica dell’atto preliminare d’acquisto o, in caso di costruzione, della necessaria
concessione edilizia, con preventivo di spesa, oltre alla dichiarazione in entrambi i casi, sotto la
personale responsabilità del richiedente, che trattasi di acquisto o costruzione della prima abitazione
nel luogo di residenza;
oneri conseguenti a sfratto connessi alla locazione di un appartamento ad uso abitativo: copia
autentica del provvedimento giudiziario di sfratto, preventivo delle spese da sostenere (trasloco,
volture utenze, ecc.);
opere di riparazione o ristrutturazione dell’appartamento di proprietà o in affitto anche
riferito a lavori straordinari condominiali, purché si tratti di appartamento destinato a prima
abitazione di residenza: copia autenticata della concessione edilizia (se necessaria), o copia
autenticata della deliberazione condominiale (nei casi di riferimento), preventivo di spesa
accompagnato da una fattura di acconto o ricevuta condominiale il cui importo, riferito a materiali o
lavori, non deve essere inferiore al 10% del prestito richiesto;
matrimonio del dipendente o dei figli: pubblicazioni del matrimonio, preventivo accompagnato da
un fattura o ricevuta di acconto per un importo non inferiore al 10% del prestito richiesto;
acquisto mobili e masserizie: preventivo di spesa e ricevuta di acconto versato all’’ordine per un
importo non inferiore al 10% del prestito richiesto;
acquisto auto piccola o media cilindrata: contratto di acquisto e ricevuta di acconto versato
all’ordine per un importo non inferiore al 10% del prestito richiesto;
spese scolastiche per figli: preventivo di spesa e certificazione dell’avvenuta iscrizione;
altri eventi che producono aggravio al bilancio del nucleo familiare del dipendente: preventivo
di spesa accompagnato da fattura o ricevuta fiscale per un importo non inferiore al 10% del prestito
richiesto: la spesa da sostenere deve rivestire carattere di necessità o di particolare utilità familiare.

