Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

BANDO FINANZIAMENTO
anno 2022
Prestito d’onore
art. 6 del Regolamento per i trattamenti assistenziali
e di tutela sanitaria integrativa
(Iscritti)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando
L'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti commerciali (di seguito CNPR), in considerazione del perdurare degli eventi
legati all’emergenza sanitaria che hanno inevitabilmente avuto riflessi sull’attività
professionale, ha indetto un bando per sostenere gli iscritti che sottoscriveranno un
contratto di finanziamento.

Art. 2 – Destinatari e requisiti
Possono accedere al prestito d’onore gli iscritti non pensionati e i pensionati di
invalidità che proseguono l’attività professionale con un reddito, relativo al periodo di
imposta 2021, non superiore a euro 50.000.
Possono accedere al prestito d’onore anche gli studi Associati e le STP. Ai fini
dell’ammissione al contributo rileva l’importo del finanziamento complessivo e il
contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di
partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP.
I richiedenti devono aver inviato alla Associazione le prescritte comunicazioni e
devono essere in regola con il pagamento dei contributi.
Art. 3 - Importo del contributo
Il contributo è pari ad euro 500 per un ammontare minimo del finanziamento di euro
10.000. Per prestiti superiori ad euro 10.000, oltre ai 500 euro, è riconosciuta una
somma ulteriore pari al 2,5% della quota eccedente euro 10.000 e fino ad un valore
massimo del prestito di € 30.000.
Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti
dei valori sopra determinati.
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Art. 4 – Istruttoria e presentazione delle domande
L'agevolazione finanziaria è concessa se il finanziamento è destinato all'acquisto di
beni e servizi finalizzati all'esercizio della professione e/o per l'aggiornamento
professionale.
Per l’accesso al beneficio di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita
domanda a mezzo modulo, reperibile sul sito della CNPR nella sezione “Prestiti d'onore
iscritti”. Nella domanda è necessario precisare come sarà impiegata la somma
ottenuta dal finanziamento.
Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di finanziamento intestato al
richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) firmato da entrambi i
contraenti oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da
entrambi i contraenti.
Le domande sono istruite in ordine cronologico di arrivo.
L’istanza non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da
ciascun socio iscritto alla Cassa.
Il Consiglio di amministrazione della CNPR delibera l’accoglimento o meno delle
domande sulla base delle istanze e fino alla capienza dello stanziamento deliberato per
il 2022.
La comunicazione dell’eventuale esito negativo è inviata dagli uffici dell'Associazione al
richiedente entro i quindici giorni successivi alla deliberazione del Consiglio di
amministrazione.

Art. 5 – Verifiche e valutazioni
Il Consiglio di amministrazione della CNPR si riserva la possibilità di verificare l’utilizzo
del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto.

Art. 6 – Foro Competente
Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le
parti in ordine all’applicazione del presente bando, nonché per l’esecuzione degli
obblighi contrattuali.
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Art. 7 – Durata del bando
Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della CNPR.

