
  Spett.le INPGI  
                     Gestione  Separata 

  Ufficio Prestiti 
 Via Nizza, 35 
 00198 ROMA 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ ______________________ , giornalista iscritto  
 
alla Gestione Separata INPGI, Codice Fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Residente in (indirizzo) ____________________________________________________________  
 
Città ___________________ Comune ____________________ Provincia |__|__|  
 
e-mail ________________________________________ cellulare  __________________  
 
Documento d’identità _______________________________________________  
 
Numero  ________________________ Data di rilascio  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  
 
Autorità _____________________ Data di scadenza     |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

CHIEDE 

L’erogazione di un  PRESTITO SOLIDALE da  estinguere in n. _____ rate mensili costanti (massimo 36) 
essendo in possesso dei requisiti  previsto dalla Regolamentazione approvata dal Comitato Amministratore 
in data 27 marzo 2020. 
Chiede, inoltre, che l’importo concesso venga erogato mediante accredito in c/c bancario presso: 
 

NOME BANCA 

 

 

COORDINATE IBAN  

                           

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 
di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi: 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti delle norme contenute nella Regolamentazione 
approvata dal Comitato Amministratore in data 27 marzo 2020, e cioè: 

a) di aver conseguito, nell'anno 2018, un reddito da attività professionale compreso tra 7.500 euro e 50.000 
euro;  
b) di trovarsi in difficoltà economica in seguito alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate 
dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19 e di aver subito nel periodo marzo-aprile-maggio 2020 
una diminuzione del reddito da attività professionale pari al ________ (almeno 33%) rispetto a quello riferito al 
trimestre ottobre-novembre-dicembre 2019; 

• di impegnarsi  a restituire l’importo del prestito sottoscrivendo un “patto etico” verso gli altri iscritti; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni su cambi di residenza o di 
domicilio; 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
www.inpgi.it nella sezione “Privacy” e autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità 
connesse all’erogazione del prestito ai sensi di quanto disposto dal GDPR 679/2016 e Dlgs 
N.81/2018; 

Distinti saluti. 
 
Luogo e data, _______________  

Firma/e del richiedente  
_____________________________ 


