
Mod. CPA 3 / 2019 

 

Alla CASSA di PREVIDENZA ed ASSISTENZA 

tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA   

www.cassaprevidenza-mit.it 
 

 

RICHIESTA PICCOLO PRESTITO 
 

In data ……/……/……  
 

La/Il sottoscritta/o……………………………..….......................................………………………………. 
 

Nata/o il …………….……………………....a…………...………………………………………(………) 
 

Residente in …...………………………………………………..…(…………..) – C.A.P….………..…… 
 

Via/P.zza…………………………...……..…………………n°….…..…tel……………………………… 
 

e-mail………….…………………...……..………………..………………………………………………. 
 

In servizio presso ………………………………………………..……………………………………………...…… 

CODICE FISCALE          
 
Titolare del seguente conto corrente 

CODICE IBAN  
N.B.: Per i pagamenti questa Cassa utilizzerà l’ultimo codice iban dichiarato, qualunque sia la tipologia di istanza presentata. 

CHIEDE 

che le/gli venga concesso un piccolo prestito lordo, di n°.…………mensilità della retribuzione, il cui tasso di 

interesse anticipato applicato è pari al 2%, che si impegna a rimborsare: 

 nel caso di n. 1, 2, 3 o 4 mensilità fino ad un massimo di 24 rate con cadenza mensile; 

 nel caso di n. 5 o 6 mensilità fino ad un massimo di 36 rate con cadenza mensile; 

La/Il sottoscritta/o si impegna a versare irrevocabilmente a mezzo RID a codesta Cassa l’importo delle rate stabilite ed 

a trasmettere all’indirizzo mail filippo.messina@mit.gov.it, copia dell’autorizzazione conferita al proprio Istituto di 

Credito. 
 

Dichiara di essere a conoscenza che i prestiti potranno essere erogati previa verifica del maturato Una Tantum, che 

funge da garanzia del prestito stesso e che qualora la/il sottoscritta/o dovesse trovarsi nella condizione di insolvenza, la 

Cassa provvederà a rivalersi su qualsiasi indennità spettante, riservandosi la possibilità di adire le vie legali per il 

recupero del credito. 
 

Il versamento delle rate mensili dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a: 

 

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157  Roma 

IT 62 I 03069 05168 000003012396 - Banca Intesa-Sanpaolo SpA - Largo Lanciani, 10/16 - 00162  Roma 
 

Allega copia cedolino stipendio e copia documento di riconoscimento. 

  FIRMA 
 

 

 

…………………………...……….……………… 
          (firma leggibile) 

 

PER INFORMAZIONI: Filippo Messina 06/41583367   mail: filippo.messina@mit.gov.it 

RISERVATO ALLA  C.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 


