
CONVENZIONE DI PRESTITO MEDIANTE CESSIONE DELLO  

STIPENDIO 

 

Con il presente contratto, il Fondo Pensioni Sicilia , con sede in Palermo Viale Regione 

Siciliana, 2246, in persona del legale rappresentante pro-tempore o suo delegato, e il 

dipendente Sig. …………………..  nato a ………….. il ……………….  residente a ………..  

Via …………………………. Cod. Fiscale ………………………. Telefono …………………….  

STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

1. Il Fondo Pensioni Sicilia , concede in prestito la somma di €. ………………. al Sig.  

……………………………  che accetta richiedendo il versamento del relativo importo 

sul conto corrente con il seguente codice IBAN: ………………………………………... 

2. Il presente prestito ha la durata di anni….. (…….) e verrà rimborsato con un 

interesse annuale pari a T.A.N. ……..%, T.A.E.G. ………%.  

Le spese di istruttoria e per il fondo rischi ammontano, rispettivamente ad €……… 

ed €. ………. per complessivi €. …………. e verranno trattenuti sulla somma lorda 

di  €. ……………….. 

Pertanto, l’importo netto da erogare sarà pari a €…………………. 

3. Il dipendente in servizio Sig. ……………………………  restituirà la somma di                 

€. ……………….. (importo prestito ed interessi) con n. …….  rate mensili, ciascuna 

di €. ………………... a partire dalla data di erogazione. 

4. L’istante dichiara di cedere, come in effetti cede irrevocabilmente, al Fondo  

Pensioni Sicilia  le quote mensili dello stipendio   per l’importo e per la durata di cui 

al punto 3 della presente convenzione, autorizzando espressamente la trattenuta 

mensile sul proprio trattamento stipendiale. 

5. L’istante, nei casi di perdita dell’impiego per qualsiasi causa, dimissioni volontarie o 

decesso, autorizza sin d’ora l’Amministrazione a recuperare il debito residuo, in 

unica soluzione,  dall’importo della buonuscita maturata al tempo dell’evento, 

senza opporre, personalmente o gli eredi, alcuna opposizione.  

6. Il dipendente in servizio è consapevole di poter richiedere l’estinzione totale 

anticipata del prestito con almeno trenta giorni di preavviso,  nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.38 DPR n° 180/1950.  



7. L’istante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza o 

sede di servizio ed a non compiere atti o azioni che possono pregiudicare o ridurre 

la disponibilità degli attuali emolumenti dichiarando, sotto la personale 

responsabilità, ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n 445,  

che quanto  confermato all’atto della presentazione dell’istanza per cui è stato 

ammesso al beneficio, non ha subito alcuna variazione e, pertanto, conferma il 

possesso dei requisiti per accedere al prestito. 

8. Il dipendente in servizio conferma quanto dichiarato nell’istanza e precisamente di 

non avere in corso procedimenti nei propri confronti di pignoramento mobiliare, 

immobiliare o sequestro, e di non avere cessione del quinto dello stipendio.                                                                                                                             

9. Il dipendente in servizio dichiara di essere a conoscenza e di accettare, per quanto 

previsto, incondizionatamente, la disciplina di cui alla deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione,  del Fondo n° 33 del 26/11/2012, e di cui dichiara di averne 

preso conoscenza.  

10.  La presente convenzione viene redatta in duplice originale, di cui una resta agli atti 

del Fondo e una consegnata all’interessato. 

11.  Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo . 

 

 

Palermo, _______________________    

Per il Fondo Pensioni Sicilia 

           Il Direttore 

                   

          _______________________ 

 

 

 

                         Il Dipendente 

 

           _______________________________ 

 

 

 

 



Sono approvate, in forma specifica, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, le 

seguenti clausole: 

1) La competenza territoriale per ogni controversia del Foro di Palermo (art.11) ; 

2) Nei casi di perdita dell’impiego per qualsiasi causa, dimissioni volontarie o decesso, 

autorizza sin d’ora l’Amministrazione a recuperare il debito residuo in unica 

soluzione , dall’importo della buonuscita maturata al tempo dell’evento, senza 

opporre, personalmente o gli eredi, alcuna opposizione (art  5 ) 

                                            

 

                                                                           Per il Fondo Pensioni Sicilia  

                                                  Il Direttore 

                     

                                                                       ____________________________ 

 

 

 

                                                                                        Il Dipendente     

 

                                                                      _______________________________    


