
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO O ALLA CESSIONE IN 
GARANZIA, PRO SOLVENDO, DEL CREDITO DELLA BUONUSCITA O TFS 

Con la presente dichiarazione il sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________  nato/a a _____________ 
il __/__/___ , residente a _______________, in via ___________________, Cod. Fiscale _____________, 
dipendente regionale in quiescenza cancella to dai ruoli della regione Siciliana il __/__/___, 

PREMESSO CHE 

in data ___________ ha presentato al Fondo Pensioni Sicilia, ente regionale con sede in Palermo Viale 
Regione Siciliana, 2246, codice fiscale 97249080827, domanda per la concessione di un prestito agevolato 
al personale regionale in quiescenza ai sensi del comma 14 bis dell’art. 15 della L.R. n. 6/2009 secondo la 
disciplina dettata dal D.P. R. 180/1950; 

VISTA la deliberazione n. 11 del 22 giugno 2017 con cui il Commissario Straordinario pro-tempore 
del Fondo Pensioni Sicilia ha modificato l’articolo 1 del Regolamento approvato con 
deliberazione n. 21 del 30 giugno 2016 (Disciplina per l’erogazione dei prestiti al personale in 
servizio ed in quiescenza) riconoscendo che, nel caso dei prestiti concessi al personale 
collocato in quiescenza, il credito relativo al trattamento di buonuscita (o TFS), percepita in 
modalità differita nei termini e secondo le scadenze previste dalla legge, ove risulti libero da 
qualsiasi vincolo o gravame, può costituire, nel limite di capienza dell’importo 
effettivamente spettante, idonea garanzia che assiste l’obbligazione ai sensi dell’art. 54 del 
D.P.R. n. 180/1954; 

VISTI gli artt. 2784 e seguenti del Codice civile; 

VISTA la nota-circolare del Servizio 4 del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 33852 del 15 settembre 
2017 nella quale vengono fornite indicazioni circa le procedure per l'attuazione della 
deliberazione n. 11 del 22 giugno 2017 del Commissario Straordinario pro-tempore; 

VISTA la nota del Servizio 3 del FPS “Buonuscita, riscatti e ricongiunzioni” prot. n. ______ del 
___________ contenente la certificazione rilasciata dall’ufficio dalla quale si evince l’idoneità 
del credito effettivamente disponibile della buonuscita (o TFS), al netto delle anticipazioni 
erogate durante il rapporto di servizio, a fungere come idonea garanzia atta ad assistere il 
finanziamento richiesto dallo/a scrivente e l’indicazione delle scadenze delle rate percepite 
in modalità differita e dei relativi importi, come di seguito specificato: 

• 1
a
 o unica rata di € _____________________ pagabile il _______________________; 

• 2
a
 rata di € _________________________  pagabile il _________________________; 

• 3
a
 rata di € _________________________  pagabile il _________________________; 

VISTA l’avvenuta sottoposizione (in data prossima o coincidente a quella del certificato) della 
posizione dell’interessato alla verifica Equitalia ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008, la 
nota del Servizio 3 del FPS “Buonuscita, riscatti e ricongiunzioni” prot. n. ______ del 
___________, dalla quale si evince l’assenza di gravami sul credito della buonuscita (o TFS); 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto/a, al fine della concessione del prestito di cui al comma 14 bis dell’art. 15 
della L.R. n. 6/2009 richiesto con istanza del ______________, con la presente, 

DICHIARA 

la sua disponibilità a costituire in pegno o a cedere in garanzia, pro solvendo, il proprio credito relativo al 
trattamento di buonuscita (o TFS) da erogarsi in modalità differita nei termini previsti dalla legge e secondo 
le scadenze e gli importi indicati nella certificazione rilasciata dal Servizio 3 del FPS “Buonuscita, riscatti e 
ricongiunzioni” prot. n. ______ del ___________. 

A tal fine, 
AUTORIZZA 

il Fondo Pensioni Sicilia, in fase di stipula della convenzione di concessione del prestito, ad inserire nello 
stesso atto negoziale il succitato patto di costituzione di pegno di primo grado o di cessione in garanzia, 

pro solvendo, in favore dell’Ente, nel ruolo dallo stesso assunto di soggetto erogatore della prestazione 
previdenziale, del credito relativo al trattamento di buonuscita (o TFS) da erogarsi in modalità differita nei 
termini previsti dalla legge e secondo le scadenze e gli importi indicati nella certificazione rilasciata dal 
Servizio 3 del FPS “Buonuscita, riscatti e ricongiunzioni” prot. n. ______ del ___________. 

Data IL RICHIEDENTE 


