Esci
Componi

Indirizzi

Cartelle

Opzioni

Ricerca

Aiuto

Calendario

Visualizzazione di un allegato di testo - Visualizza il messaggio
Visualizza immagini potenzialmente pericolose | Scarica come file

Comunicazione 2015 prestiti Inpdap e procedure
Gli Enti di Previdenza, ora accorpati nel Super Inps, hanno pubblicato le nuove condizioni per la concessione di
Prestiti pluriennali convenzionati e le modalit� operative ed applicative per la concessione attraverso la cessione del
quinto. Tali procedure e condizioni solo rivolte solo alle banche accreditate presso Inps.
La convenzione ha un obiettivo garantire la concessione dei prestiti convenzionati Inpdap agli iscritti e loro familiari a
condizioni agevolate e controllate dagli Enti di previdenza, ma anche di agevolare il processo di richiesta
semplificandolo notevolmente. Ne derivano
Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa
Tassi di interesse agevolati e controllati dagli Enti di Previdenza
Tempi di erogazione rapidi
Anche prossimi alla pensione e con altri prestiti in essere
Garantire prestiti anche a pensionati fino a 85 anni anche senza iscrizione al Fondo
Comunicazione importante per le Segreterie
La procedura per richiedere il prestito pluriennale in convenzione Inpdap Inps risulta veloce e snella senza la richiesta
nessun accreditamento. La procedura on line con il Ministero del Tesoro viene eseguita da parte nostra
Per accedere al prestito o richiedere informazioni

Ref Prestiti Inpdap in convenzione
Dott Pina Beneduce 3897866247
Quindi non esiti a chiamare per informazioni o per fissare una consulenza senza impegno
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