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Logo INPS
Cod.
Gestione ex Inpdap
Scegliere la tipologia di richiedente.
Scegliere la tipologia di ente.
Scegliere la tipologia di ente.
Indica la categoria di motivazione della richiesta di prestito
Seleziona la tipologia corretta:
Selezionare per scegliere le tipologie
Richiedente.
Richiedente: 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Chiedo un prestito per:  
Selezionare per scegliere la tipologia di casa che si intende acquistare
rimborsabile in
Selezionare per scegliere la modalità di riscossione del prestito
In qualità di proprietario/usufruttuario/conduttore
lmporto del prestito 
lordo ( in lettere
)
Prendo atto che il prestito viene concesso al tasso nominale unico a scalare vigente per i prestiti pluriennali diretti e che il pagamento delle spese di amministrazione e fondo rischi saranno trattenute anticipatamente sull'erogazione.
Sono, inoltre, a conoscenza delle norme che regolano la concessione delle prestazioni creditizie della Gestione Unitaria del Credito dell'Inps Gestione ex Inpdap.
Prendo atto, altresì, che l'Inps Gestione ex Inpdap provvederà:
         a) al recupero del debito contratto mediante trattenuta sullo stipendio eseguita dall'Amministrazione versante;
          b) a trattenere sul presente prestito l'eventuale quota di residuo debito per precedente piccolo prestito erogato in misura doppia o per cessione in corso di ammortamento;
         c) a recuperare il residuo debito su qualsiasi emolumento spettante a titolo di T.F.S. e T.F.R., in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, e se titolare di contratto a tempo determinato dichiaro di aver ceduto il T.F.R. a titolo di garanzia;
          d) a trasferire la rata di ammortamento sulla pensione, in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione.
Dichiaro di aver aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del DM n.45 del 7 marzo 2007 e mi impegno a non chiedere prestiti ad altri Istituti di Credito fino all'esito del presente prestito.
Prendo atto che il prestito viene concesso al tasso nominale unico a scalare vigente per i prestiti pluriennali e che il pagamento delle spese di amministrazione e fondo rischi saranno trattenute anticipatamente sull'erogazione.
Sono, inoltre, a conoscenza delle norme che regolano la concessione delle prestazioni creditizie della Gestione Unitaria del Credito dell'Inps Gestione ex Inpdap.
Prendo atto, altresì, che l'Inps Gestione ex Inpdap provvederà:
          a) al recupero del debito contratto mediante trattenuta sulla pensione mensile
          b) a trattenere su presente prestito l'eventuale quota di residuo debito per precedente piccolo prestito erogato in misura doppia o per cessione in corso di ammortamento.
Dichiaro di aver aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del DM n.45 del 7 marzo 2007 e mi impegno a non chiedere prestiti ad altri Istituti di Credito fino all'esito del presente prestito.
Dichiaro di voler riscuotere il prestito:
Selezionare per scegliere la modalità di riscossione del prestito
Selezionare per scegliere l'accredito su conto corrente
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Chiedo l’accredito, in via continuativa, dell’importo della pensione 
( D.P.R. n. 138 del 19 aprile 1986 e D.P.R. n. 429 dell’8 luglio 1986)
C/C Bancario
Paese
Cin
Euro
Cin
 
ABI
CAB
N° Conto
Dichiaro:
a) di avere l’obbligo di comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori;
b) che l’incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla misura del trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente riscosse;
c) di autorizzare l’eventuale prelevamento d’ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto;
Chiedo l’accredito, in via continuativa, dell’importo della pensione 
( D.P.R. n. 138 del 19 aprile 1986 e D.P.R. n. 429 dell’8 luglio 1986)
Selezionare dove si desidera ricevere l'accredito della pensione.
Paese
Cin
Euro
Cin
 
ABI
CAB
N° Conto
presso l’ufficio postale sito in 
Attenzione! 
 
Al fine di poter effettuare correttamente l’accreditamento, La preghiamo di riempire tutti i campi di cui sopra sulla base delle coordinate riportate sull’estratto conto, utilizzando solo lettere maiuscole o numeri e non altri caratteri ( es. * , ; - / ). In particolare il numero del conto corrente bancario dovrà obbligatoriamente essere in 12 caratteri.
N.B. La domanda compilata in ogni sua parte deve essere trasmessa con lettera di accompagnamento (art. 26 DPR 895/50) esclusivamente a cura dell'Amministrazione di Appartenenza del richiedente alla Sede Inps Gestione ex Inpdap competente per territorio.
L'Inps Gestione ex Inpdap effettua controlli tesi a verificare l'impiego delle somme erogate, mediante l'esibizione, da parte dell'iscritto, della documentazione fiscale comprovante la corrispondenza tra le somme corrisposte dall'Inps Gestione ex Inpdap e l'utilizzo delle stesse. 
Che il nucleo familiare, oltre che da me,  è composto da:
componenti
)
Che il familiare per il quale si richiede il prestito è mio/a figlio/a
Sesso
Indicare il sesso del/della figlio/a.
Dichiaro che le spese per l'installazione di impianti di energia rinnovabile:
Selezionare per le scelte dell'iscritto.
Che la casa oggetto di 
Selezionare per scegliere la casa
in proprietà del nucleo familiare e costituisce/costituirà abituale residenza per sé e la propria famiglia.
Selezionare per scegliere la casa
Selezionare per scegliere la casa
Selezionare per scegliere la casa
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere proprietario nell'ambito del nucleo familiare di altra casa
ma che la stessa non è disponibile perchè:
Selezionare per scegliere se la casa non è disponibile.
che si allega in copia conforme
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere proprietario nell'ambito del nucleo familiare di altra casa
ma che la stessa non è disponibile perchè:
Selezionare per scegliere se la casa non è disponibile.
che si allega in copia conforme
con sentenza di separazione/scioglimento/annullamento/cessazione dei diritti civili del matrimonio
Che la casa 
Selezionare per scegliere la casa
in proprietà del nucleo familiare, costituisce/costituirà abituale residenza per sé e la propria famiglia.
proprietario di immobili e che la casa in locazione
usufrutto costituisce abituale residenza per se e la propria famiglia.
Selezionare per scegliere la casa
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere proprietario nell'ambito del nucleo familiare di altra casa
ma che la stessa non è disponibile perchè:
Selezionare per scegliere se la casa non è disponibile.
che si allega in copia conforme
con sentenza di separazione, scioglimento, annullamento, cessazione dei diritti civili del matrimonio
Che 
 (numero figli)
)
è nato da / sono nati da:
che il sottoscritto / mio figlio/a
in data
in data
Selezionare per dichiarare che il proprio figlio ha contratto il matrimonio o di ne ha effettuato la pubblicazione. 
Che il/la sottoscritto/a:
con il Sig./Sig.ra:
Selezionare per dichiarare di aver contratto il matrimonio o di averne effettuato la pubblicazione. 
Che il/i familiare/i
 (numero familiari)
)
Che ho in adozione/affidamento preadottivo
 (numero figli)
)
che si allega in copia conforme
per il quale si chiede la concessione del prestito è di esclusivo utilizzo del proprio nucleo familiare ed
che  
Selezionare per scegliere acquisto o costruzione.
Selezionare per scegliere l'immobile
 oggetto di 
 sita in
Selezionare per scegliere se l'immobile è l'unico o no nell'ambito di 50 km.
il sottoscritto  dichiara inoltre di essere proprietario di altro/a
ma che la stessa non è disponibile perchè:
Selezionare per scegliere se l'immobile non è disponibile.
entro 50km, dal luogo ove risulta ubicato  l'immobile per la quale si chiede la concessione del prestito
Selezionare per scegliere se il richiedente dichiara di essere proprietario di altro garage,box o cantina.
Che il familiare per il quale si richiede il prestito è: (coniuge - figli - genitori - genitori del coniuge)
Che alla data della domanda ulteriori figli a carico, non presenti nello stato di famiglia sono: n.
)
sarà la seguente:
Che la mia nuova residenza a far data da
e che la residenza precedente al trasloco è/era:
Di non essere proprietario/a di altra/e autovetture
Selezionare per dichiarare di non essere proprietario/a di altra/e autovetture.
Di essere proprietario/a di altra autovettura da dare in permuta o rottamazione al momento dell'acquisto (la circostanza deve essere indicata nel preventivo di spesa che deve essere sottoscritto per accettazione).
Selezionare per dichiarare di essere proprietario/a di altra autovettura da dare in permuta o rottamazione al momento dell'acquisto (la circostanza deve essere indicata nel preventivo di spesa che deve essere sottoscritto per accettazione).
Selezionare per scegliere le condizioni abitative.
Iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione post laurea
Selezionare per le scelte dell'iscritto.
e frequento/a il corso di specializzazione
anni
è iscritto
sono a mio carico e non percepiscono redditi propri.
Di non aver percepito alcun contributo da parte dell'Amministrazione per il trasferimento ad altra sede
di lavoro ovvero di aver percepito a tale titolo l'importo di € euro
Documenti non autocertificabili da allegare
Acquisizione di una casa in cooperativa
Dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della cooperativa stessa.
Il sottoscritto
Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita
e omologata dal Tribunale Civile di
Dichiara che
1) il Sig.
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
è socio assegnatario dell'alloggio N.
che si allega in copia autenticata;
2) che il costo complessivo della costruzione è preventivato in 
e che lo 
stesso grava sull'appartamento assegnato per 
;
3) che alla Cooperativa è stato concesso un mutuo di
che graverà 
sull'appartamento assegnato per 
4) che il Sig.
ha già versato la somma di 
, come da ricevute che si allegano in copia
autenticata, pari almeno al 10% del costo totale dell'appartamento assegnato.
Luogo e data
Il presidente della cooperativa
(firma leggibile e timbro)
;
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inps Gestione ex Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art.71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inps Gestione ex Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse. 
Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno  subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa agli utentiai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta. 
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali.
Spazio riservato all'Ufficio
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art.38, c.3 D.P.R. 445/2000)
Delega al patronato
Io sottoscritto/a delego il patronato                                                                                                 , presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi
gratuitamente nei confronti dell'Inps Gestione ex Inpdap per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.
Firma
Firma operatore e 
timbro del patronato 
Dati Operatore:
Dichiarazione dell'Amministrazione di Appartenenza
Riservata all'Amministrazione da cui dipende l'iscritto
Si dichiara che il titolare della domanda di prestito
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
1. E' in servizio dal
(Tenere conto anche di eventuale altra attività lavorativa svolta a carattere fisso e continuativo precedente all’iscrizione Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell’Inps Gestione ex Inpdap)
2. E’ iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 
Creditizie e Sociali dell’Inps Gestione ex Inpdap dal
4. E' attualmente in attività di servizio e l’attuale posizione giuridica cesserà il
3. E' in servizio presso questa Amministrazione dal
Si dichiara inoltre:
         - che l’interessato non fruisce di aspettativa (senza assegni);
         - che è in possesso di tutti i requisiti contemplati dalla normativa vigente per ottenere il prestito richiesto;
         - che non sono in corso, né previsti provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio ( art 19 DPR 895/50).
Si prende atto che la comunicazione della concessione del prestito prevista dall’art.32 del D.P.R. n.895 del 28 luglio 1950, costituisce questa Amministrazione terza debitrice nei confronti dell’Inps Gestione ex Inpdap ai sensi della legge civile per le quote di retribuzione cedute (articolo 36 del citato D.P.R. n.895/50) e per le quote di pensione
ai sensi degli artt.43 del D.P.R. 180/50 e 42 del D.P.R. 895/50.
Questa Amministrazione si impegna altresì, ad attenersi agli obblighi degli art.35 e 36 del citato D.P.R. n.895/50, specie nel segnalare all’Inps Gestione ex Inpdap qualsiasi fatto sopravvenuto dal quale possa comunque derivare un aggravamento dei rischi a suo carico. Si dichiara, infine, che all’istanza sono regolarmente allegate due copie della dichiarazione dimostrativa dello stipendio, con timbro e codice dell’Ufficio versante e firma del Dirigente.
Luogo e data
Timbro 
dell'
Ufficio
Timbro e firma del Capo Ufficio
del dipendente
Dichiarazione del pensionato aderente
Di aver aderito alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali, ai sensi del D.M. n.45 del 7 marzo 2007, dal
Di essere stato collocato a riposo dal
Che il trattamento lordo di pensione da me percepito come da allegato cedolino di pensione è di
Di percepire una pensione integrativa, come da cedolino che allego, per un importo lordo di
Che la quota massima cedibile sul trattamento di pensione da me percepito, come da allegata certificazione, è di 
Di aver svolto in costanza di attività lavorativa, un servizio utile a pensione con iscrizione a Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie
Di non aver presentato altra domanda di finanziamento presso altri Istituti di Credito.
Luogo e data
Firma del richiedente
Dichiarazione dimostrativa della pensione
(riservato all'ufficio che cura il pagamento della pensione)
Dichiarazione dimostrativa dello stipendio, paga o retribuzione (Art.14 del DPR 895/50)
Riservata all'ufficio che cura il pagamento delle competenze mensili
Si dichiara che il titolare della domanda di prestito
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
percepisce al lordo
 
2. Indennità Integrativa Speciale
3. Retribuzione di anzianità
4. Altre indennità a carattere fisso e continuativo
Si comunica inoltre che 
Selezionare per scegliere se mensilmente gravano o no trattenute.
3. Delegazione (convenzioni con finanziarie)
6. Cessioni Casse Interne:
8. Prestito Inps Gestione ex Inpdap:
In base alla comunicazione  dell’Inps Gestione ex Inpdap dell’avvenuta concessione del prestito, l’Ufficio competente provvederà ad operare e versare nel numero di quote mensili consecutive deliberate dall'Inps Gestione ex Inpdap, la ritenuta sulle competenze del richiedente, in relazione alla durata del prestito, a decorrere dal 2^ mese successivo a quello della concessione.
Luogo e data
Timbro e firma del Capo Ufficio
responsabile
Timbro 
dell'
Ufficio
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Coniugato
Figli
Dichiarazione di eventuali figli.
Dichiarazione dello stato civile.
Certificato Medico
(da rilasciarsi solo a cura di un medico dell'A.S.L incaricato o di un ufficiale medico in attività di servizio o di un medico incaricato dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente)
Dichiarazione del richiedente
Giudizio Medico
In base alle risultanze degli accertamenti medico legali svolti, che sono depositati presso l'archivio di questa struttura, si dichiara, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 180/50 e dell'art. 15 del D.P.R. 895/50, che il/la Sig./ra:
Dichiarazione della costituzione fisica.
(solo se il prestito è richiesto per patologia dell'interessato)
Luogo e data
Timbro 
dell'
Ufficio sanitario
Il medico Visitatore 
Direttore dell'ufficio
 (1) Dichiarazione del Direttore dell'Ufficio dal quale dipende il richiedente che trattasi di sanitario incaricato dall'Amministrazione (a seconda dell'Autorità Sanitaria che avrà rilasciato il certificato)
 (1)
8.0.1291.1.339988.308172
Ver. 1.23
Inps Gestione ex Inpdap D.C. Comunicazione
Modello Prestito Pluriennale Diretto
""
""
02042201
02042201
1
1
Acquisto casa destinata a residenza
Selezionare per scegliere prestito per acquisto casa destinata a residenza.
Costruzione casa
Selezionare per scegliere prestito per costruzione casa.
Acquisto casa in cooperativa
Selezionare per scegliere prestito per acquisto casa in cooperativa.
Riscatto alloggio popolare/Ente pubblico
Selezionare per scegliere prestito per riscatto alloggio popolare/ente pubblico.
7. Cessione ex art. 137-138 L. 311/04:                        €
8. Prestito Inps Gestione ex Inpdap:
(da rilasciarsi solo a cura di un medico dell'A.S.L. incaricato o di un ufficiale medico in attività di servizio o di un medico incaricato 
dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente)
                                                                        Giudizio Medico
In base alle risultanze degli accertamenti medico legali svolti, che sono depositati presso l'archivio di questa 
struttura, si dichiara, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 180/50 e dell'art. 15 del D.P.R. 895/50, che il/la Sig./ra:
Il medico Visitatore
	Inizio: 
	Codice modello.: 
	PaginaCorrente: 
	TotalePagine: 
	Inserire il codice fiscale del richiedente.: 
	PaginaCorrenteSecondaria: 
	TotalePagineSecondarie: 
	Selezionare per scegliere se il richiedente è in servizio.: 
	Selezionare per scegliere se il richiedente è pensionato.: 
	Selezionare per scegliere se pensionato Inps Gestione ex Inpdap.: 
	Selezionare per scegliere se pensionato altro ente.: 
	Inserire dove presta servizio.: 
	Inserire dove presta servizio.: 
	Inserire dove prestava servizio.: 
	Selezionare una delle seguenti motivazioni.: Acquisto/Costruzione/Riscatto casa
	Selezionare per scegliere la prima.: 
	Selezionare per scegliere la seconda.: 
	Selezionare per scegliere la terza. : 
	Selezionare per scegliere la quarta.: 
	PrimaHelp: 1. Copia autenticata dell'atto notarile di compravendita, registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno.
2. Qualora la compravendita non sia ancora intervenuta, in luogo dell'atto notarile potrà essere presentata la copia autenticata del compromesso registrato, dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 10% del prezzo pattuito per l'acquisto, ad eccezione dei casi conseguenti a sisma o calamità naturali.
3. Nel caso di assegnazione d'asta: copia autenticata dell'atto di aggiudicazione.
	SecondaHelp: 1. Copia autenticata della concessione edilizia non scaduta, intestata al richiedente o al coniuge.
2. Computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione rilasciato da professionista iscritto all'albo o da impresa edile su carta intestata.
3. Dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso.
4. Copia autenticata delle fatture comprovanti le spese sostenute per la costruzione pari almeno al 10% del costo totale preventivato.
	TerzaHelp: -  Copia autenticata dell'atto di assegnazione notarile registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno.

Qualora l'assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta, in luogo dell'atto notarile si potrà presentare:

1. Per l'acquisizione di casa in cooperativa.
-  Copia autenticata della concessione edilizia non scaduta intestata alla cooperativa
-  Dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo totale della costruzione ed il costo del singolo appartamento assegnato al socio, comprensivo di eventuale mutuo, come da allegato modello.
-  Copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 10% del costo totale dell'appartamento.
-  Copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dalla cooperativa di importo non inferiore al 10% del costo totale dell'appartamento.
-  Dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso.

2. Per  l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Enti Pubblici in corso di dismissione.
-  Dichiarazione del Presidente da quale risulti la qualità di socio dell'iscritto, la qualità di locatario di abitazione riscattata dalla cooperativa ed il costo del riscatto a carico dell'iscritto.

Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.
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