
Ambito Territoriale 1
di Garbagnate Milanese Asl MI 1

In collaborazione con: Progetto cofinanziato da:

 

Diamo credito ai giovani 
appartenenti a 
famiglie numerose
BANDO PER ACCEDERE AD UN
F INANZIAMENTO A INTERESSE ZERO 
F INALIZZATO A SOSTENERE LE SPESE PER 
STUDI UNIVERSITARI,  CORSI  DI   FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GIOVANI TRA I  18 ANNI 
E I  25 ANNI E F INANZIARE GIOVANI TRA I  18 E 
35 ANNI CHE INTENDONO AVVIARE UN’ATTIV ITÀ 
IMPRENDITORIALE

I richiedenti devono risiedere nello stesso nucleo familiare e nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale che sono i seguenti: Baranzate, Bollate, Ceriano Laghetto, 
Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Novate 
Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro. Ulteriori requisiti sono specificati 
nella documentazione scaricabile dal sito www.famiglienumerose.org (cliccare 
DIAMO CREDITO AI GIOVANI) o ritirabile alla sede del Comitato di Gestione presso 
il Circolo ACLI di Via Garibaldi 12, 20051 Limbiate (MI), nei seguenti orari: il 
giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere indirizzata all’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose all’attenzione del Comitato di Gestione - Progetto Diamo Credito ai 
Giovani presso Circolo ACLI di Via Garibaldi 12 - 20051 Limbiate - MI. La busta chiusa e 
controfirmata sui lembi dal candidato, deve recare la dicitura Accreditamento per l’erogazione 
del prestito agevolato e deve essere recapitata:

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 31 GENNAIO 2009
per i settori Formazione Professionale e Studi Universitari

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 28 MARZO 2009
per l’avvio d’Impresa

La commissione di assegnazione, nel caso di autodichiarazione, si riserva la facoltà 
di verificare il possesso dei requisiti per l’accreditamento mediante l’acquisizione 
della necessaria documentazione probatoria.

RE
QU

ISI
TI

SC
AD

EN
ZA

*
*(CON ALMENO TRE FIGLI)

NOVATE MILANESE via Bertola 3 - Tel. 02 3543616  - PADERNO DUGNANO presso Ospedale San Carlo - Tel. 0291084115



Una volta accreditato in graduatoria Banca Popolare di Milano ti contat-
terà per supportarti circa le azioni da compiere per richiedere l'erogazio-
ne del finanziamento e dovrai presentare la seguente documentazione:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente
- documento di identità e codice fiscale degli appartenenti al nucleo 

familiare
- documentazione comprovante i redditi familiari (ultime 2 buste paga, 

modello unico o cud)
- stato di famiglia
- copia iscrizione corso professionale o universitario (per studi 

universitari e formazione professionale)
- copia iscrizione P. IVA o certificato di Camera di Commercio (per 

imprese)

L'erogazione  del  finanziamento è subordinata all'approvazione di Banca Popolare di 
Milano e verrà effettuata entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione 
richiesta. 
Il richiedente dovrà firmare la modulistica prevista direttamente presso l’Agenzia di 
riferimento, la quale potrà richiedere, a sua discrezione, garanzie specifiche da 
parte dei genitori o dei componenti del nucleo familiare.
Il richiedente può usufruire di un periodo di preammortamento, durante il quale non 
pagherà rate. L’importo del finanziamento sarà accreditato su un conto corrente di 
nuova apertura a condizioni agevolate,  che il richiedente potrà scegliere in base alle 
sue esigenze.
Sul conto corrente in oggetto possono essere effettuate tutte le operazioni bancarie.

Per qualsiasi informazione sul finanziamento contattare direttamente le agenzie 
della Banca Popolare di Milano. 

Prendere visione delle condizione 
economiche mediante i Fogli 
Informativi,disponibili presso ogni agenzia 
(Lgs. 385/93). L'erogazione  del 
finanziamento è subordinata all'approvazione 
di Banca Popolare di Milano.
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Destinazione Importo del 
finanziamento Rate Importo della rata 

mensile
Possibilità di pagamento

della prima rata ...

Università 2.500 € 24 104,16 € dopo 12 mesi

Formazione 2.000 € 24 83,33 € dopo 12mesi

Impresa 8.000 € 48 166,66 € dopo 24 mesi

TABELLA RIASSUNTIVA FINANZIAMENTI

TAN: 0,00%  ISC: 0,00%


