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L’ARCA: l’energia che migliora la vita

Lo sai che l’ARCA eroga dei prestiti per necessità familiari?
riferite a casi diversi da quelli sopra
elencati, ma comunque di comprovata
ed eccezionale gravità.

Le Aziende Associate ad ARCA annualmente stanziano risorse economiche
a favore dei loro dipendenti per gravi
necessità famigliari e l'ARCA gestisce
la raccolta delle pratiche, l'istruttoria
e la definizione degli aventi diritto.

Beneficiari
Sono ammessi a beneficiare di prestiti per gravi necessità familiari i Soci
ordinari che si trovino in particolari
condizioni di bisogno, purché non abbiano in corso di estinzione altro prestito concesso allo stesso titolo
dall'Associazione.
Il prestito per gravi necessità familiari può essere concesso senza esigere
la preventiva estinzione dell'eventuale
prestito per acquisizione alloggio in
corso, a condizione, però, che la relativa ritenuta, insieme a tutte le altre
eventualmente in atto, non superi il
quinto disponibile dello stipendio.

Domande
La domanda di prestito deve essere
presentata c/o le sedi regionali presenti sul territorio; deve essere compilata domanda su apposito modulo e
la domanda deve essere motivata e
corredata della documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza e
l'entità della richiesta.

Organo competente e criteri di
assegnazione
La concessione dei prestiti per gravi
necessità familiari rientra nella competenza della Commissione Ammini-

Ammontare del prestito
L'ammontare del prestito non potrà superare il limite di 7.747,00.
stratrice Nazionale (CAN), la quale
deve provvedere nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a
tale titolo secondo criteri di preferenza all’assegnazione, quali:
_ particolari spese sostenute a causa
del decesso di un componente del
nucleo familiare del socio ordinario o
di un genitore ancorché non convivente;
_ spese sostenute dal Socio ordinario
in conseguenza di gravi calamità naturali;
_ spese conseguenti al trasloco per
sfratto esecutivo;
_ spese sostenute dal Socio ordinario
per sé o per i componenti del suo
nucleo familiare per l'effettuazione di
terapie particolari tese al recupero
da tossicodipendenza, etilismo, ecc.,
a condizione che per le terapie stesse
non siano previste specifiche misure
sanitarie o interventi economici da
parte del FISDE o di altri Organismi;
_ spese per matrimonio del Socio
ordinario o di un suo componente del
suo nucleo familiare o per divorzio o
per separazione legale del Socio
stesso.
E’ possibile fare richieste di prestito

Garanzia e ammortamento del
prestito
Il prestito deve essere garantito dal
trattamento di fine rapporto maturato
dal beneficiario a cui lo stesso ha potenzialmente titolo al momento della concessione.
Qualora il TFR maturato al momento
della concessione del prestito sia inferiore all'entità del prestito, la concessione del prestito è subordinata alla garanzia della completa estinzione del prestito
residuo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'ammortamento del prestito avverrà in
un periodo massimo di 5 anni, mediante
ritenute posticipate di importo costante
da effettuarsi sulle mensilità di retribuzione per 12 volte all'anno per i dipendenti Enel e 14 volte all’anno per i dipendenti di altre aziende. La rata di ammortamento, insieme con altre eventuali
ritenute, non può superare il quinto disponibile dello stipendio.

Interessi
Il prestito attualmente non è gravato da
interessi (tasso 0,0%)

Per maggiori informazioni consultare il sito www.arca-enel.it

