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
(Tirocinanti)

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), nel quadro delle iniziative rivolte a favorire
l'accesso alla libera professione ha indetto un bando per il finanziamento agevolato a
tutti i tirocinanti iscritti alla sezione esperti contabili e preiscritti alla CNPR, finalizzato
alla formazione professionale.
Il bando disciplina gli interventi di sostegno economico posti in essere dalla CNPR
attraverso il rimborso degli interessi dei finanziamenti stipulati con gli istituti che
hanno sottoscritto idonea convenzione con la CNPR.
Il rimborso degli interessi può essere concesso per finanziamenti di importo massimo
di euro 5.000,00 per singolo tirocinante.

Art. 2 – Destinatari e requisiti
Possono accedere al prestito d’onore tutti i tirocinanti iscritti alla sezione esperti
contabili del registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giungo 2005,
n.139, e preiscritti all’Associazione ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento della
previdenza.
Il contributo è previsto esclusivamente a favore dei tirocinanti iscritti alla sezione
esperti contabili e preiscritti alla CNPR.
Pertanto, qualora venga meno il predetto requisito o nel caso sia terminato il periodo
di preiscrizione non seguito da iscrizione alla CNPR, la Cassa non sarà tenuta a versare
il relativo contributo e i residui interessi del prestito restano a carico del tirocinante.
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Art. 3 – Istruttoria e presentazione delle domande
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”.
Nella domanda dovranno essere indicate le spese che verranno sostenute a titolo di
formazione professionale.
Le domande sono istruite in ordine cronologico di arrivo.
Il Consiglio di amministrazione della CNPR delibera l’accoglimento o meno delle
domande sulla base dei progetti presentati e fino alla capienza dello stanziamento
deliberato per il 2022.
CNPR invierà agli interessati comunicazione dell’esito dell’istanza, entro 60 giorni dalla
data di presentazione della domanda, indicando in caso di diniego la relativa
motivazione.
Le domande non accolte potranno essere ripresentate in occasione di bandi successivi.
Art. 4 – Modalità di liquidazione
L'importo degli interessi è rimborsato con modalità posticipata e cadenza semestrale.
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.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla delibera di concessione da parte
dell’istituto convenzionato.
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.
Art. 7 – Durata del bando
Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della CNPR. Le
domande possono essere presentate entro il 31/12/2022.

