
Allegato n. 1 

 

Fac-simile attestato di garanzia 

 

 

Spett.le _______________1 

 

 

Oggetto: rilascio garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 23, del decreto-legge n. 

4/2019.  Proposta contrattuale di finanziamento n. ______2 a favore di ______________,3 cod. 

fisc. _______,4 da parte di __________.5 

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in 

qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo del trattamento di fine servizio 

(TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 23, comma 3 del decreto-legge 28 

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 

 

- visto l’art. 23 del decreto-legge n. 4/2019; 

- visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51, recante il 

regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell’art. 23, comma 7 del 

decreto-legge n. 4/2019; 

- visto il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 agosto 2020, recante l’approvazione dell’Accordo quadro per il 

finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio di cui all’art. 

23, comma 2, del decreto-legge n.4/2019; 

- valutata la richiesta da parte di codesto Ente di rilascio della garanzia del Fondo, ai sensi 

dell’art. 6, comma 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 

2020, n. 51; 

- accertata la registrazione di codesto Ente all’apposita sezione del portale 

Lavoropubblico.gov.it dedicata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23, comma 1, 

del decreto-legge n. 4/2019; 

- accertata la registrazione della Banca destinataria della proposta di finanziamento in 

oggetto all’apposita sezione del portale Lavoropubblico.gov.it dedicata alle banche 

aderenti all’Accordo quadro approvato con il citato Decreto del Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 19 agosto 2020; 

- accertata la sussistenza dei presupposti per l’accantonamento, nel bilancio di questo 

Fondo di garanzia, delle risorse finanziarie a copertura del rischio derivante dalla proposta 

di finanziamento in oggetto; 

 

rilascia la presente garanzia per il finanziamento di cui alla proposta contrattuale in oggetto, 

iscritta al n. _____6 del registro del Fondo. 

 

                                                           
1 Riferimenti identificativi dell’Ente erogatore: denominazione, indirizzo, codice fiscale. 
2 Numero della proposta contrattuale di finanziamento.  
3 Nome e Cognome del dipendente richiedente l’anticipazione. 
4 Codice fiscale del dipendente richiedente l’anticipazione. 
5 Denominazione della Banca ricevente la proposta di finanziamento. 
6 Numero univoco di registrazione al Fondo di garanzia rilasciato dall’INPS. 



Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPCM 22 aprile 2020, n. 51, la garanzia La valida nei limiti 

dell’80 per cento della misura dell’anticipo di TFS/TFR di cui alla proposta in oggetto. 

L’efficacia della garanzia, è subordinata all’avvenuto pagamento, da parte della Banca ricevente 

la proposta stessa, della commissione di accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del 

D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, sulla base delle modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale. 

 

Dati riepilogativi del contratto di finanziamento 

✓ Dati identificativi dell’Ente erogatore (identificativo attribuita dalla procedura Inps, codice 

fiscale, denominazione, sede legale, recapito telefonico, PEC) 

✓ Dati anagrafici del dipendente destinatario del finanziamento dell’anticipo TFS/TFR 

(codice fiscale, cognome, nome) 

✓ Specifiche della proposta di contratto di finanziamento (tipologia indennità di fine servizio, 

data e numero della proposta, denominazione della Banca, importo dell’anticipazione, 

commissione di accesso al Fondo di garanzia) 

✓ Numero di iscrizione al fondo di garanzia rilasciato dall’INPS 

 

 

Roma, ______7 

 

Il Direttore  

della Direzione Centrale Bilanci,  

Contabilità e Servizi fiscali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Data di rilascio della garanzia. 


