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OGGETTO: I.N.P.D.A.P.: Accesso al credito da parte dei lavoratori e pensionati
delle Amministrazioni Pubbliche che fanno riferimento ad enti di
previdenza diversi dall’INPDAP.

Il decreto n. 45 in data 07/03/2007 del Ministero dell’Economia e Finanze,
pubblicato sulla G.U. n. 43 del 10/04/2007, estende da 01/11/2007, l’iscrizione
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP a tutti i
lavoratori e pensionati del settore pubblico e quindi anche al personale attualmente
in servizio la cui previdenza fa capo all’INPS.
L’iscrizione per tali dipendenti è un diritto previsto dalla norma di cui
sopra e comporta la trattenuta –non rimborsabile- di un’aliquota contributiva pari
allo 0,35% sull’importo mensile lordo della retribuzione.
Appare significativo ricordare che per i dipendenti neo assunti o
tutt’ora in servizio, assicurati all’INPDAP, l’iscrizione alla Cassa Credito ed il
conseguente versamento del contributo 0,35% resta obbligatoria.
Per opportuna conoscenza si fa presente, inoltre, che l’adesione al Fondo
della Gestione unitaria credito e attività sociali dell’INPDAP permette di accedere
alle prestazioni creditizie quali i piccoli prestiti, i prestiti pluriennali con cessione
del quinto, ai mutui edilizi, e ai benefici sociali come i convitti e le vacanze studio
in Italia e all’estero, borse di studio, master e dottorati di ricerca per i giovani,
nonchè case albergo, soggiorni e interventi assistenziali per malati di Alzheimer
per gli anziani.
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Si ritiene necessario precisare, comunque, che l’iscrizione è obbligatoria ed
automatica, anche se il dipendente che non intenda aderire all’accesso al Fondo
Credito potrà manifestare la propria volontà negativa entro e non oltre il
31/10/2007 compilando il modulo di NON ADESIONE che si allega alla presente
circolare ed inviandolo a breve giro di posta allo scrivente Ufficio.
Inoltre, chi ha aderito alla Gestione credito e decide di recedere
dall’iscrizione potrà farlo a partire dal primo novembre 2007 fino al 31
maggio del 2008 utilizzando lo stesso modulo e con le medesime modalità di cui
sopra. Si rammenta che la rinuncia all’iscrizione è irrevocabile.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.inpdap.gov.it e
si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. L. F. VENTURA)

Per i dipendenti attualmente in servizio ed iscritti all’INPS

All’A.C.I.
Sede Centrale
Direzione Risorse Umane
E Organizzazione
Amministraz. Risorse Umane
Via Marsala, 8
00185 ROMA RM

Il sottoscritto ____________________________________________
nato a _________________________________________________
il____________________ C.F. _____________________________
residente a _____________________________________________
dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’art. 2, comma 1,
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 legge
662/96.
In fede

Firma leggibile
_____________________________

Data
________________________

