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REQUISITI DI ACCESSO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE  
PRESTITO BNL FUTURO PENSIONE  

 
 

REQUISITI DI ACCESSO A BNL FUTURO PENSIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEL PERIODO 
DEL CORSO LEGALE DI LAUREA, DEL SERVIZIO MILITARE O CIVILE VOLONTARIO E DEL PERIODO DI TIROCINIO PROFESSIONALE 
 
 
Per accedere al Prestito Personale BNL Futuro Pensione per il “Riscatto 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 e/o aver svolto il 
Servizio Militare (nonché i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo), o il Servizio Civile volontario 
e/o aver svolto un Tirocinio Professionale obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio 
di una professione; 

 aver presentato Domanda di Riscatto ai fini pensionistici all’Ente Previdenziale di periodi ritenuti ammissibili dalla 
normativa pro-tempore 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 ai fini pensionistici” del periodo del corso legale di laurea e/o del periodo del Servizio Militare o del Servizio Civile 
volontario e/o del periodo di Tirocinio Professionale 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 allegata alla “Domanda di Riscatto” presentata all’Ente Previdenziale (a titolo 
esemplificativo: copia del certificato di laurea ad uso riscatto e/o copia del foglio matricolare o Stato di Servizio o copia 
del certificato rilasciato dall’Ente pubblico qualora sia stato prestato servizio sostitutivo civile, o copia dell’attestato di 
svolgimento del servizio civile volontario rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e/o copia del certificato di 
compiuto tirocinio con specifica indicazione del periodo in cui è stato svolto). 

 

Nel caso in cui - attraverso il Riscatto ai fini pensionistici (Laurea/Servizio militare o civile/Tirocinio professionale - 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 



 
 

 
 
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia • Società soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 
i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it 

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 
 
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. 

http://adobe.cms.bnl.echonet/content/dam/rsc/SupportingFiles/bnl-futuriamo/SECCI%20RATEIZZATO.pdf
http://adobe.cms.bnl.echonet/content/dam/rsc/SupportingFiles/bnl-futuriamo/SECCI%20RATEIZZATO.pdf

