REQUISITI DI ACCESSO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
PRESTITO BNL FUTURO PENSIONE
REQUISITI DI ACCESSO A BNL FUTURO PENSIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCATTO DELLA LAUREA

Per accedere al Prestito Personale BNL Futuro Pensione per il “Riscatto della laurea ai fini pensionistici” è necessario:
 essere residente in Italia;
 essere occupato;
 essere titolare di contribuzione nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto;
 aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati ai sensi della normativa pro-tempore vigente.
 aver presentato Domanda di Riscatto della laurea ai fini pensionistici di periodi ritenuti ammissibili dalla normativa protempore vigente.
Qualora il richiedente percettore di reddito non sia in grado di sostenere in autonomia gli oneri legati alla sottoscrizione del
finanziamento, è necessaria la cointestazione con coniuge/figli o con altro soggetto percettore di reddito residente in Italia o, in
alternativa, altra garanzia ritenuta idonea dalla Banca
REQUISITI DOCUMENTALI
Per il “Riscatto della laurea ai fini pensionistici” è necessario fornire:
 Copia della “Domanda di Riscatto” presentata all’Ente Previdenziale in via telematica o per il tramite di un Patronato;
 Copia della “Ricevuta di Protocollo” rilasciata dall’Ente Previdenziale o evidenza dell’accettazione della Domanda di
Riscatto da parte dall’Ente Previdenziale contenente l’indicazione dell'Onere del Riscatto;
 Copia della documentazione relativa al titolo di studio allegato alla “Domanda di Riscatto”.
Nel caso in cui - attraverso il Riscatto della Laurea - il richiedente raggiungesse i requisiti contributivi per la maturazione della
pensione anticipata o di vecchiaia, il richiedente dovrà fornire anche copia della seguente documentazione:
 Estratto conto previdenziale aggiornato (es. Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo – mod. ECOCERT
rilasciato dall’INPS);
 Stima della pensione mensile lorda futura, sulla base dei contributi già versati e della data di pensionamento.

REQUISITI DI ACCESSO A BNL FUTURO PENSIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

Per accedere al Prestito Personale BNL Futuro Pensione per il versamento dei Contributi Volontari è necessario:
 essere residente in Italia;
 aver interrotto o cessato l’attività lavorativa
 essere nella condizione di dover versane meno di 36 mesi di contributi volontari per raggiungere il requisito
pensionistico per la pensione di vecchiaia o anticipata:
o per la pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica:
 se donna, aver maturato almeno 38 anni e 10 mesi di contributi previdenziali;
 se uomo, aver maturato almeno 39 anni e 10 mesi di contributi previdenziali;
o per la pensione di vecchiaia: avere almeno 64 anni di età e 17 anni di versamenti di contributi previdenziali
 aver ricevuto autorizzazione dall’Ente Previdenziale al versamento dei contributi volontari per raggiungere i requisiti
per andare in pensione
Qualora il richiedente non sia percettore di reddito o comunque non sia in grado di sostenere in autonomia gli oneri legati alla
sottoscrizione del finanziamento, è necessaria la cointestazione con coniuge/figli o con altro soggetto percettore di reddito
residente in Italia o, in alternativa, altra garanzia ritenuta idonea dalla Banca
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REQUISITI DOCUMENTALI
Per il versamento dei Contributi volontari INPS è necessario fornire:
 Autorizzazione dell’Ente Previdenziale al versamento dei contributi volontari;
 Estratto conto previdenziale aggiornato (es. Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo – mod. ECOCERT
rilasciato dall’INPS);
 Stima della pensione mensile lorda futura, sulla base dei contributi già versati e della data di pensionamento.

NOTE LEGALI
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per tutte le condizioni
contrattuali ed economiche relative ad un Prestito da 200 euro a 75.000 euro ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.
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