
 

Da: prestito.noipa@legalmail.it
Oggetto: circolare interna agevolazioni prestiti garantiti inpdap 2021
Data: 11/04/2021 18:36:04

Messaggio di posta certificata
Il giorno 11/04/2021 alle ore 18:35:56 (+0200) il messaggio "circolare interna agevolazioni prestiti garantiti inpdap
2021" è stato inviato da "prestito.noipa@legalmail.it" indirizzato a: 

fgis014006@istruzione.it
enis00100l@istruzione.it
fiee56000v@istruzione.it
fgic819005@istruzione.it
fgee085006@istruzione.it
feis00600l@istruzione.it
czee048005@istruzione.it
fgee056006@istruzione.it
cttf020006@istruzione.it
feic81300g@istruzione.it
fiee47000l@istruzione.it
enee05700e@istruzione.it
fiic833004@istruzione.it
czic862009@istruzione.it
fgis01300a@istruzione.it
enic809003@istruzione.it
fgic820009@istruzione.it
czic83200d@istruzione.it
fgis019009@istruzione.it
cttf050002@istruzione.it
fgis022005@istruzione.it
fiic817006@istruzione.it
fgis01700n@istruzione.it
enis00600q@istruzione.it
fgic842006@istruzione.it
czis001002@istruzione.it
fiic841003@istruzione.it
enpc01000n@istruzione.it
feic81100x@istruzione.it
femm053003@istruzione.it
feic80900x@istruzione.it
fiic825005@istruzione.it
czic848003@istruzione.it
enic802008@istruzione.it
fiic81600a@istruzione.it
fgee049003@istruzione.it
feic807008@istruzione.it
fiic85200d@istruzione.it
czic83000t@istruzione.it
fgic835003@istruzione.it
fiic85000t@istruzione.it
fiic85800c@istruzione.it
feic80500l@istruzione.it
fiic818002@istruzione.it
enee07300c@istruzione.it
fiic81500e@istruzione.it
fgmm11100c@istruzione.it
fiee360005@istruzione.it
czic87200x@istruzione.it
fiee170002@istruzione.it
fiee22000t@istruzione.it
fgee10100v@istruzione.it
fgic80800p@istruzione.it
fgee09700c@istruzione.it
fgpc07000r@istruzione.it
fgee028002@istruzione.it
fgpm010009@istruzione.it
czic84400q@istruzione.it
fiis004008@istruzione.it
czic863005@istruzione.it
fgee069008@istruzione.it
fiic846006@istruzione.it
fgpc060006@istruzione.it





fgee019007@istruzione.it
fgee00900l@istruzione.it
fgee078003@istruzione.it
czis01100l@istruzione.it
feee052008@istruzione.it
fiic83600g@istruzione.it
fgee04700b@istruzione.it
fgee02900t@istruzione.it
fiic86000c@istruzione.it
czic856002@istruzione.it
cztf010008@istruzione.it
fgic82900q@istruzione.it
fgmm05200t@istruzione.it
fgee00300n@istruzione.it
feis002009@istruzione.it
enic81300p@istruzione.it
fgis00300q@istruzione.it
enic808007@istruzione.it
fgtf020001@istruzione.it
fiis01700a@istruzione.it
czic821003@istruzione.it
enee091002@istruzione.it
fgmm141008@istruzione.it
czrh04000q@istruzione.it
fgic81100e@istruzione.it
enic80400x@istruzione.it
feic808004@istruzione.it
fgis00800v@istruzione.it
czic82200v@istruzione.it
cttf06000l@istruzione.it
fgee06100n@istruzione.it
enmm107009@istruzione.it
fgee005009@istruzione.it
fgmm113004@istruzione.it
fgrh010002@istruzione.it
czic86600l@istruzione.it
czis00200t@istruzione.it
fiis00900b@istruzione.it
fgee006005@istruzione.it
fgis00400g@istruzione.it
czis00300n@istruzione.it
enic80700b@istruzione.it
fgee01200c@istruzione.it
czic84000c@istruzione.it
fgic82800x@istruzione.it
enee05600p@istruzione.it
enic80600g@istruzione.it
fiic84500a@istruzione.it
fgee048007@istruzione.it
fgis02600c@istruzione.it
fgic84600d@istruzione.it
femm01300l@istruzione.it
fgmm064004@istruzione.it
fgrh07000n@istruzione.it
enis01400p@istruzione.it
fgic83200g@istruzione.it
fgic82400l@istruzione.it
fiee210007@istruzione.it
fgmm134005@istruzione.it
fgsd01000p@istruzione.it
enee08100b@istruzione.it
fiis013003@istruzione.it
fgpm03000e@istruzione.it
czic813004@istruzione.it
czpc030008@istruzione.it
czic82400e@istruzione.it
czic869004@istruzione.it
czvc01000a@istruzione.it
fgic81200a@istruzione.it
czic818007@istruzione.it
feee00100b@istruzione.it
fgee03100t@istruzione.it
fgic806003@istruzione.it
czmm08800e@istruzione.it
enis011007@istruzione.it
fgrh060003@istruzione.it



fiee54000n@istruzione.itfgtd05000e@istruzione.it

fgic818009@istruzione.it
cttd160007@istruzione.it
czra04000g@istruzione.it
fgmm01100g@istruzione.it
fgee105006@istruzione.it
fiic853009@istruzione.it
fgee080003@istruzione.it
enis003008@istruzione.it
cttd140002@istruzione.it
fgic827004@istruzione.it
fgmm001001@istruzione.it
czic82300p@istruzione.it
fgee001002@istruzione.it
czic85300e@istruzione.it
czee006003@istruzione.it
enis01600a@istruzione.it
fiee20000l@istruzione.it
fiis00700q@istruzione.it
enmm10000e@istruzione.it
enic80100c@istruzione.it
fiic861008@istruzione.it
fiis018006@istruzione.it
fgis023001@istruzione.it
fgis00200x@istruzione.it
fgee10300e@istruzione.it
enee061006@istruzione.it
fiis00600x@istruzione.it
fiic82800l@istruzione.it
czic850003@istruzione.it
czis00900l@istruzione.it
fgis001004@istruzione.it
fetd08000q@istruzione.it
czps08000c@istruzione.it
fgis02900x@istruzione.it
fgis03700v@istruzione.it
fiic80800b@istruzione.it
fiis02300n@istruzione.it
fgmm006004@istruzione.it
ferc010006@istruzione.it
czic864001@istruzione.it
fgmm04000g@istruzione.it
czic871004@istruzione.it
czic84900v@istruzione.it
enps06000t@istruzione.it
fepc020005@istruzione.it
fiic859008@istruzione.it
fgpm02000x@istruzione.it
czic83600r@istruzione.it
fgic834007@istruzione.it
fgri020004@istruzione.it
enis00700g@istruzione.it
czee01000p@istruzione.it
fgmm135001@istruzione.it
fiic812003@istruzione.it
fgps08000e@istruzione.it
enee07200l@istruzione.it
fiee61000p@istruzione.it
cttf09000c@istruzione.it
fiic85100n@istruzione.it
czis013008@istruzione.it
feic80400r@istruzione.it
enmm002009@istruzione.it
fiis01600e@istruzione.it
enis00800b@istruzione.it
feis00100d@istruzione.it
feps01000n@istruzione.it
feri01000v@istruzione.it
fgee071008@istruzione.it
fgmm084009@istruzione.it
fgee072004@istruzione.it
czic835001@istruzione.it
czic826006@istruzione.it
fiic83000l@istruzione.it
fgmm08900c@istruzione.it
fiic85600r@istruzione.it



enic803004@istruzione.it
fiic809007@istruzione.it
czic83100n@istruzione.it
fgee01100l@istruzione.it
enmm00100d@istruzione.it
fiic82300d@istruzione.it
enpc06000p@istruzione.it
fiic83100c@istruzione.it
fiic83400x@istruzione.it
czic86000n@istruzione.it
enic81400e@istruzione.it
cztl01000c@istruzione.it
czic86500r@istruzione.it
feic803001@istruzione.it
enmm095008@istruzione.it
fgic822001@istruzione.it
czee211008@istruzione.it
fgmm00400c@istruzione.it
fgps040004@istruzione.it
enee062002@istruzione.it
fiis00300c@istruzione.it
fgtd02000p@istruzione.it
ctvc01000n@istruzione.it
fiis012007@istruzione.it
czee06000q@istruzione.it
fgis01800d@istruzione.it
czrc03000x@istruzione.it
fiic84900n@istruzione.it
enee096005@istruzione.it
enee00200a@istruzione.it
czic82800t@istruzione.it
fiee16000b@istruzione.it
fiee290004@istruzione.it
enmm109001@istruzione.it
fiic826001@istruzione.it
fgmm01000q@istruzione.it
fiic855001@istruzione.it
fgmm100002@istruzione.it
fiic811007@istruzione.it
fgmm133009@istruzione.it
czis007001@istruzione.it
cztd04000t@istruzione.it
enic810007@istruzione.it
cttf01000g@istruzione.it
czis00800r@istruzione.it
fgic814002@istruzione.it
fgic84500n@istruzione.it
fiic81000b@istruzione.it
fgrc030002@istruzione.it
czic83800c@istruzione.it
enic81200v@istruzione.it
czic842004@istruzione.it
czic870008@istruzione.it
fgps010008@istruzione.it
feis009004@istruzione.it
fgtf01000a@istruzione.it
czps02000r@istruzione.it
cztd12000d@istruzione.it
fgpc12000l@istruzione.it
fgic813006@istruzione.it
fgee04500q@istruzione.it
enmm108005@istruzione.it
czic82500a@istruzione.it
czic839008@istruzione.it
czic868008@istruzione.it
fgee030002@istruzione.it
cztd05000c@istruzione.it
fgic82300r@istruzione.it
fgis007003@istruzione.it
fgic83100q@istruzione.it
fiis019002@istruzione.it
fiee260008@istruzione.it
fiic832008@istruzione.it
feee01200t@istruzione.it
fiic81900t@istruzione.it
feic802005@istruzione.it



feic81200q@istruzione.itfgee050007@istruzione.it
fgee08400a@istruzione.it
czee05800q@istruzione.it
czic82900n@istruzione.it
feee05000l@istruzione.it
fiis026005@istruzione.it
fiic847002@istruzione.it
enpm02000c@istruzione.it
fgee013008@istruzione.it
fgee086002@istruzione.it
czps03000b@istruzione.it
czic85200p@istruzione.it
fgtd060005@istruzione.it
fiic824009@istruzione.it
fgmm00200r@istruzione.it
enee02700p@istruzione.it
fgmm00700x@istruzione.it
feis00700c@istruzione.it
fgmm13700l@istruzione.it
fiic854005@istruzione.it
fgic83600v@istruzione.it
fgic81700d@istruzione.it
femm011001@istruzione.it
fgic81600n@istruzione.it
cztl040008@istruzione.it
fgee08700t@istruzione.it
fgic83300b@istruzione.it
fiis00100r@istruzione.it
fiic83500q@istruzione.it
fiic82700r@istruzione.it
czic81500q@istruzione.it
enps11000n@istruzione.it
czic812008@istruzione.it
czic85700t@istruzione.it
fiic820002@istruzione.it
fiic83700b@istruzione.it
enee004002@istruzione.it
fgic83700p@istruzione.it
fgmm05900l@istruzione.it
fgee00200t@istruzione.it
fgpm05000q@istruzione.it
fgee03200n@istruzione.it
fgps03000d@istruzione.it
fgis03400b@istruzione.it
fiis00200l@istruzione.it
feee01400d@istruzione.it
enee00100e@istruzione.it
fepc01000e@istruzione.it
czpm03000c@istruzione.it
fgic821005@istruzione.it
fgee04000l@istruzione.it
fiee240003@istruzione.it
fgee06000t@istruzione.it
fgic80700v@istruzione.it
fgmm11500q@istruzione.it
czic85800n@istruzione.it
fgmm021006@istruzione.it
fgtf110007@istruzione.it
fiic82900c@istruzione.it
fgic843002@istruzione.it
fgpc090002@istruzione.it
fgee08300e@istruzione.it
fgic80900e@istruzione.it
fgmm057001@istruzione.it
czic86700c@istruzione.it
fgic83800e@istruzione.it
fgee077007@istruzione.it
enic80500q@istruzione.it
enis004004@istruzione.it
feic80600c@istruzione.it
fiic84300p@istruzione.it
entd03000t@istruzione.it
czic855006@istruzione.it
fetf09000l@istruzione.it
czic84600b@istruzione.it



feis008008@istruzione.itenis01300v@istruzione.it
fiic839003@istruzione.it
fiic838007@istruzione.it
fgmm098007@istruzione.it
fiee175005@istruzione.it
fgvc01000c@istruzione.it
fiis01100b@istruzione.it
ferh01000b@istruzione.it
enmm090005@istruzione.it
fgmm04100b@istruzione.it
femm008005@istruzione.it
fgic81000p@istruzione.it
fiic840007@istruzione.it
fiic85700l@istruzione.it
fiic81300v@istruzione.it
fgee00400d@istruzione.it
czte01000d@istruzione.it
enmm082006@istruzione.it
fiic81400p@istruzione.it
fgmm042007@istruzione.it
fgis00900p@istruzione.it
fgis036003@istruzione.it
fgtd08000a@istruzione.it
fiic84400e@istruzione.it
czis014004@istruzione.it
fgee05300p@istruzione.it
czic820007@istruzione.it
feee008006@istruzione.it
fiee50500a@istruzione.it
fgee09600l@istruzione.it
fgee099004@istruzione.it
fiee550008@istruzione.it
fgmm13600r@istruzione.it
feee010006@istruzione.it
fgtd010004@istruzione.it
fgic82500c@istruzione.it
enic811003@istruzione.it
czic87300q@istruzione.it
feis004001@istruzione.it
fgee01000r@istruzione.it
fiic82200n@istruzione.it
fiis00800g@istruzione.it
fgee03900c@istruzione.it
czic86100d@istruzione.it
fiic84200v@istruzione.it
fiic82100t@istruzione.it
fgtl01000e@istruzione.it
fgee00800r@istruzione.it
fiic84800t@istruzione.it
enee012001@istruzione.it
femm016004@istruzione.it
fgtd04000x@istruzione.it
feee00700a@istruzione.it
feic810004@istruzione.it
cttf08000t@istruzione.it
fgic84400t@istruzione.it
fgic84100a@istruzione.it
cttf03000r@istruzione.it
feic80000d@istruzione.it
fgis021009@istruzione.it
fgis01100p@istruzione.it
czic85400a@istruzione.it
enee02600v@istruzione.it
enmm01500b@istruzione.it
fgps160006@istruzione.it
fiis01400v@istruzione.it
feic801009@istruzione.it
czic84300x@istruzione.it
enps01000r@istruzione.it
fgmm14000c@istruzione.it
fiee13000g@istruzione.it
czta01000g@istruzione.it
czic81400x@istruzione.it
fgic83000x@istruzione.it
czpc060004@istruzione.it



enis00200c@istruzione.itenis009007@istruzione.it
fgee04600g@istruzione.it
fgee007001@istruzione.it
czic85900d@istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.  

Identificativo messaggio: 9213D772.02FC62A7.C1CA314C.94D396D3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 11/04/2021 at 18:35:56 (+0200) the message "circolare interna agevolazioni prestiti garantiti inpdap 2021" was
sent by "prestito.noipa@legalmail.it" and addressed to: 

fgis014006@istruzione.it
enis00100l@istruzione.it
fiee56000v@istruzione.it
fgic819005@istruzione.it
fgee085006@istruzione.it
feis00600l@istruzione.it
czee048005@istruzione.it
fgee056006@istruzione.it
cttf020006@istruzione.it
feic81300g@istruzione.it
fiee47000l@istruzione.it
enee05700e@istruzione.it
fiic833004@istruzione.it
czic862009@istruzione.it
fgis01300a@istruzione.it
enic809003@istruzione.it
fgic820009@istruzione.it
czic83200d@istruzione.it
fgis019009@istruzione.it
cttf050002@istruzione.it
fgis022005@istruzione.it
fiic817006@istruzione.it
fgis01700n@istruzione.it
enis00600q@istruzione.it
fgic842006@istruzione.it
czis001002@istruzione.it
fiic841003@istruzione.it
enpc01000n@istruzione.it
feic81100x@istruzione.it
femm053003@istruzione.it
feic80900x@istruzione.it
fiic825005@istruzione.it
czic848003@istruzione.it
enic802008@istruzione.it
fiic81600a@istruzione.it
fgee049003@istruzione.it
feic807008@istruzione.it
fiic85200d@istruzione.it
czic83000t@istruzione.it
fgic835003@istruzione.it
fiic85000t@istruzione.it
fiic85800c@istruzione.it
feic80500l@istruzione.it
fiic818002@istruzione.it
enee07300c@istruzione.it
fiic81500e@istruzione.it
fgmm11100c@istruzione.it
fiee360005@istruzione.it
czic87200x@istruzione.it
fiee170002@istruzione.it
fiee22000t@istruzione.it
fgee10100v@istruzione.it
fgic80800p@istruzione.it
fgee09700c@istruzione.it
fgpc07000r@istruzione.it
fgee028002@istruzione.it
fgpm010009@istruzione.it
czic84400q@istruzione.it



fiis004008@istruzione.it
czic863005@istruzione.it
fgee069008@istruzione.it
fiic846006@istruzione.it
fgpc060006@istruzione.it
fgee019007@istruzione.it
fgee00900l@istruzione.it
fgee078003@istruzione.it
czis01100l@istruzione.it
feee052008@istruzione.it
fiic83600g@istruzione.it
fgee04700b@istruzione.it
fgee02900t@istruzione.it
fiic86000c@istruzione.it
czic856002@istruzione.it
cztf010008@istruzione.it
fgic82900q@istruzione.it
fgmm05200t@istruzione.it
fgee00300n@istruzione.it
feis002009@istruzione.it
enic81300p@istruzione.it
fgis00300q@istruzione.it
enic808007@istruzione.it
fgtf020001@istruzione.it
fiis01700a@istruzione.it
czic821003@istruzione.it
enee091002@istruzione.it
fgmm141008@istruzione.it
czrh04000q@istruzione.it
fgic81100e@istruzione.it
enic80400x@istruzione.it
feic808004@istruzione.it
fgis00800v@istruzione.it
czic82200v@istruzione.it
cttf06000l@istruzione.it
fgee06100n@istruzione.it
enmm107009@istruzione.it
fgee005009@istruzione.it
fgmm113004@istruzione.it
fgrh010002@istruzione.it
czic86600l@istruzione.it
czis00200t@istruzione.it
fiis00900b@istruzione.it
fgee006005@istruzione.it
fgis00400g@istruzione.it
czis00300n@istruzione.it
enic80700b@istruzione.it
fgee01200c@istruzione.it
czic84000c@istruzione.it
fgic82800x@istruzione.it
enee05600p@istruzione.it
enic80600g@istruzione.it
fiic84500a@istruzione.it
fgee048007@istruzione.it
fgis02600c@istruzione.it
fgic84600d@istruzione.it
femm01300l@istruzione.it
fgmm064004@istruzione.it
fgrh07000n@istruzione.it
enis01400p@istruzione.it
fgic83200g@istruzione.it
fgic82400l@istruzione.it
fiee210007@istruzione.it
fgmm134005@istruzione.it
fgsd01000p@istruzione.it
enee08100b@istruzione.it
fiis013003@istruzione.it
fgpm03000e@istruzione.it
czic813004@istruzione.it
czpc030008@istruzione.it
czic82400e@istruzione.it
czic869004@istruzione.it
czvc01000a@istruzione.it
fgic81200a@istruzione.it
czic818007@istruzione.it
feee00100b@istruzione.it



fgee03100t@istruzione.itfgic806003@istruzione.it

czmm08800e@istruzione.it
enis011007@istruzione.it
fgrh060003@istruzione.it
fiee54000n@istruzione.it
fgtd05000e@istruzione.it
fgic818009@istruzione.it
cttd160007@istruzione.it
czra04000g@istruzione.it
fgmm01100g@istruzione.it
fgee105006@istruzione.it
fiic853009@istruzione.it
fgee080003@istruzione.it
enis003008@istruzione.it
cttd140002@istruzione.it
fgic827004@istruzione.it
fgmm001001@istruzione.it
czic82300p@istruzione.it
fgee001002@istruzione.it
czic85300e@istruzione.it
czee006003@istruzione.it
enis01600a@istruzione.it
fiee20000l@istruzione.it
fiis00700q@istruzione.it
enmm10000e@istruzione.it
enic80100c@istruzione.it
fiic861008@istruzione.it
fiis018006@istruzione.it
fgis023001@istruzione.it
fgis00200x@istruzione.it
fgee10300e@istruzione.it
enee061006@istruzione.it
fiis00600x@istruzione.it
fiic82800l@istruzione.it
czic850003@istruzione.it
czis00900l@istruzione.it
fgis001004@istruzione.it
fetd08000q@istruzione.it
czps08000c@istruzione.it
fgis02900x@istruzione.it
fgis03700v@istruzione.it
fiic80800b@istruzione.it
fiis02300n@istruzione.it
fgmm006004@istruzione.it
ferc010006@istruzione.it
czic864001@istruzione.it
fgmm04000g@istruzione.it
czic871004@istruzione.it
czic84900v@istruzione.it
enps06000t@istruzione.it
fepc020005@istruzione.it
fiic859008@istruzione.it
fgpm02000x@istruzione.it
czic83600r@istruzione.it
fgic834007@istruzione.it
fgri020004@istruzione.it
enis00700g@istruzione.it
czee01000p@istruzione.it
fgmm135001@istruzione.it
fiic812003@istruzione.it
fgps08000e@istruzione.it
enee07200l@istruzione.it
fiee61000p@istruzione.it
cttf09000c@istruzione.it
fiic85100n@istruzione.it
czis013008@istruzione.it
feic80400r@istruzione.it
enmm002009@istruzione.it
fiis01600e@istruzione.it
enis00800b@istruzione.it
feis00100d@istruzione.it
feps01000n@istruzione.it
feri01000v@istruzione.it
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 Nuova Circolare 2021 agevolazioni Prestiti
 

In occasione del nuovo anno, sono state approvate rilevanti agevolazioni per tutti gli iscritti
Inps ex Inpdap . Tassi agevolati e procedura riservata e veloce. Gli sviluppi apportati con i
recenti accordi Inps sono:

ü Finanziamenti in Conv Inps / Inpdap con una procedura semplice, snella ed a
condizioni agevolate. Trattasi di erogazioni con trattenuta diretta in busta paga, nota come
cessione del quinto dello stipendio o della pensione;

ü Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, grazie ad accordo con
NOIPA, denominata delegazione di pagamento sempre a condizioni agevolate;

ü Anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) in un unica soluzione e senza attese.
Rivolto solo ai pensionati che hanno diritto alla liquidazione maturata e non ancora
percepita. Erogazione in massimo 15 giorni e senza nessuna rata da pagare sulla pensione,
rimborsa direttamente l’INPS.

ü I Finanziamenti in convenzione Inps / Inpdap sono prestiti a condizioni agevolate e
controllate dagli Enti di Previdenza. Gli elementi distintivi sono i seguenti:

Tasso di interesse agevolato e fisso per tutta la durata del prestito;

Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa;

Tempi di erogazione rapidi;

Anche prossimi alla pensione o con altri prestiti in essere;

Prestiti anche a pensionati fino a 85 anni.

La procedura risulta snella, senza nessun accreditamento e con pochi documenti necessari.

IL Vs Referente Inps / Inpdap sarà a disposizione, per fornirvi ogni indicazione, valutazione o
preventivo in base alle Vs richieste.

Oppure inviare una mail, all'indirizzo :

prestito.noipa@tiscali.it
Allegando :

·        busta paga,

·        specificando data di immissione in ruolo,



·        importo richiesto

·        recapito telefonico.

Potete telefonare al numero:

info: dott.Scarpato 366 3931287 
 
Riceverete un preventivo in base alle Vs esigenze con le nuove agevolazioni Inps.
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