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Modulo di domanda per la concessione di microcredito sociale 

 

Prot ………………………………..   data……………………………………………  
( a cura della Cooperativa) 
        

                                                                                                                    
                                                                                                                  Spettabile 
                                                                                                    Cooperativa Sociale per i Servizi alla Famiglia - ONLUS 
                     Via Sant'Agata de Goti, 4, 00184 - Roma 
 

 
 

RICHIESTA DI MICROCREDITO SOCIALE 
ai sensi dell’art. 11 del Decreto Ministero Finanze n. 176 del 17 ottobre 2014 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITO/A   

NATO/A    ………………………………...............................……………… IL  ………………………………...............................……………… 

E RESIDENTE IN ………………….........................………………......................   PROV ............................................................. 

VIA ………………………………...............................………………………………………………...............................………………............... 

C.F. ……………………………………………………………………...............................………………     TEL ……………………………………........ 

 

RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN PICCOLO PRESTITO 

 

PER L'IMPORTO DI € …………………………     (in lettere EURO …………………..................................................……………………) 

              

 

CON L'IMPEGNO DELLA RESTITUZIONE ENTRO MESI …………………  (in lettere MESI …………........................……………) 

 

DA EROGARE SUL C.C.  …………………...................……………  INTESTATO A  ………………………..................................…….. 

PRESSO (BANCA) …………………………………………………………......................................................................………………….. 

IBAN ………………………………………………..........................................................................................…………………………….. 
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MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA  

IL PRESTITO VIENE RICHIESTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE  E FINANZIARIA DI PERSONE FISICHE CAUSATA DA : 

� STATO DI DISOCCUPAZIONE 

� SOSPENSIONE CON RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA’ 

� SOPRAGGIUNGERE DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PROPRIA O DI UN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE 

� SIGNIFICATIVA CONTRAZIONE DEL REDDITO O AUMENTO DELLE SPESE NON DEROGABILI PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 

DESTINAZIONE DEL PRESTITO 

IL PRESTITO VIENE RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DI: 

� SPESE MEDICHE 

� CANONE DI LOCAZIONE 

� BOLLETTE PAGAMENTO SERVIZI PUBBLICI 

� SPESE MESSA A NORMA IMPIANTI PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE 

� ISTRUZIONE 

� ALTRO (specificare) .................................................................................................................................................... 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 

..................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGIME PATRIMONIALE (se coniugato/a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ATTUALE SITUAZIONE DEBITORIA PROPRIA E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE VERSO BANCHE/AGENZIA 

ENTRATE/TERZI  (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Si impegna a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno sul microcredito sociale che dichiara di possedere e 

conoscere integralmente. 

 

 

Luogo e data …………………………………………………… 

     FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………...............................……………… 

     FIRMA DEL CONIUGE  ......………………………………...............................………………  
      (se in regime di comunione) 
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CLAUSOLE PARTICOLARI: 

PER I RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE, SARANNO ADDEBITATI AL RICHIEDENTE INTERESSI DI MORA, PARI AL 
TASSO CONTRATTUALE (TAN) SULLA SOMMA SCADUTA IN CONTO CAPITALE FINO AL RIMBORSO TOTALE. 

INOLTRE AL RICHIEDENTE SARANNO ADDEBITATE: 

1) EURO 10  PER OGNI RATA IMPAGATA PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE DI RITARDO A TITOLO DI PENALE 
2) EURO 10 PER OGNI RATA IMPAGATA A TITOLO DI SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE PRATICA 
3) LE SANZIONI/SPESE DI CUI AI PUNTI 1) E 2) SARANNO RIDOTTE DELL’80% QUALORA IL PAGAMENTO DELLA 

RATA SCADUTA VENGA EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA 

AL RICHIEDENTE INADEMPIENTE SARANNO ADDEBITATE ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER IL RECUPERO DEL CREDITO 
[SPESE LEGALI + EURO 20 PER OGNI LETTERA DI SOLLECITO DEL PAGAMENTO]  

RESTA INTESO CHE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE CONSECUTIVE, SIETE AUTORIZZATI AD INIZIARE 
L’AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DEL VOSTRO CREDITO.  

UNA PERCENTUALE DELLA RATA, STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, 
E’ DESTINATA AI VARI FONDI SOCIALI DELLA COOPERATIVA, PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL 
MICROCREDITO SOCIALE CHE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI CONOSCERE. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE PER ACCETTAZIONE ………………………………...............................……………… 

 

SI ALLEGANO: 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (allegato A) 

- INFORMATIVA E CONSENSO DATI ORDINARI (allegato B) 

- COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (in corso di validità) e DEL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE 

- COPIA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL PRESTITO (bollette, preventivi, contratti, etc) 

- DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL REDDITO FAMILIARE 

� Se lavoratore dipendente: ultime due buste paga, ultimo Mod. 730 o ultimo CUD 

� Se pensionato: ultimi due cedolini pensione o ultimo Mod. 730 o ultimo CUD 

� Se libero professionista: ultimo Mod. Unico con ricevuta di presentazione 

� ALTRO (specificare)  .......................................................................................................................................... 

- DOCUMENTAZIONE SU PROPRIETA’ O DIRITTI REALI SU IMMOBILI (es. visure catastali) 

- ALTRO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
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Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

IL/LA SOTTOSCRITO/A  ................................................................................................................................ 

NATO/A  a ....................................................................................................  il ...........................................  

E RESIDENTE IN ...................................................................    PROV ............................................................ 

INDIRIZZO ...................................................................................................................................................     

C.F. ..............................................................................     TEL .................................................................. 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI DERIVANTI DAL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI (ART 75 E 

76 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445) , 

 

DICHIARA 

 

1. di conoscere, accettare ed applicare tutta la normativa che disciplina il microcredito sociale di qui al Decreto 

Ministero delle Finanze N. 176 del 18 ottobre 2014; 

2. che i dati e le notizie riportati nella richiesta di prestito rispondono a verità; 

3. di destinare il prestito al pagamento di quanto riportato nella richiesta; 

4. di consegnare alla Cooperativa Sociale per i Servizi alla Famiglia - ONLUS ogni documento relativo all'utilizzo delle 

somme erogate anche durante il periodo di rimborso; 

 

SI IMPEGNA INNOLTRE AI SENSI E PER GLI EFFETI DEGLI ARTICOLI 1341-1342 CC: 

1. a comunicare tempestivamente alla Cooperativa Sociale per i Servizi alla Famiglia - ONLUS ogni modifica sostanziale ai 

dati forniti; 

2. ad accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione, prima di ricorrere al giudice ordinario, e 

esclusivamente competente l'Organismo di Mediazione Conciliazione CILA (Via Sant'Agata dei Goti, 4 - 00184 - Roma) 

 

 

  Luogo e data       Firma del Richiedente  
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Allegato B 
 

Informativa e consenso Dati Ordinari 
Gentile cliente/signore,  
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Amministrativo - contabili  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Elettronico/Manuale  
3. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale essendo i dati personali stessi causa esclusiva di tale rapporto.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  
5. Il titolare del trattamento è: Cooperativa Sociale per i Servizi alla Famiglia - ONLUS - Via Sant'Agata dei Goti, 4 - 00184 - Roma RM  
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente.  
 
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  
 
consenso dell'interessato  
Il/la sottoscritto/a, ......................................................................................................................................... acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:  
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
    X Si       � No  
(Qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.196/2003)  
 
Data _________________________ Firma _____________________________________________  
 
 
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso  
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:  

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 

specifiche richieste dell'interessato;  
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti 

o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;  
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;  
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il 

proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la 
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si 
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;  

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per 
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;  

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse 
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le 
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;  

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto 
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto 
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;  

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici 
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo 
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 


