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           Aggiornato al 02/11/2018 

 

 
 

Con la presente comunicazione ricordiamo che Cassa Mutua MPS, nell’intento di 
attenuare il peso dei sempre maggiori oneri legati alle frequenze scolastiche dei figli, 
ha rinnovato la delibera per la concessione di una anticipazione (nella sostanza, si 
tratta di un prestito a tasso zero), riservata ai Soci con figli che frequentano la Scuola 
Secondaria di 2° Livello (Scuola Media Superiore), oppure l’Università (Anno 
Scolastico/Accademico 2018/2019).  

DI COSA SI TRATTA 

Nella sostanza, l’anticipazione in oggetto rappresenta un semplice prestito, 
senza interessi, da rimborsare in 6 rate mensili. 

 

ENTRO QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA 

ENTRO IL 09 NOVEMBRE 2018 
Non saranno accolte le domande che perverranno oltre tale scadenza. 

 

IMPORTI MASSIMI RICHIEDIBILI 

• EURO 450,00 � Per singolo studente della Scuola Media Superiore 

• EURO 1.200,00 � Per singolo studente di Corso Universitario 
 

DATA DI EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018 
 

RIENTRO DALL’ANTICIPAZIONE 

Rientro dall’anticipazione con 6 rate mensili, senza interessi, con inizio addebito 
delle rate a rientro a partire dalla seguente data: 

DAL 27 DICEMBRE 2018 
 

COME PRESENTARE LA RICHIESTA 

La richiesta è da presentare a Cassa Mutua MPS in una delle seguenti modalità: 

SOCI CASSA MUTUA DIPENDENTI MPS 
i dipendenti MPS devono inserire la richiesta nella nuova modalità on-line, 
accedendo alla funzionalità “Self Service Richieste”, presente nell’Intranet 
Aziendale BMPS (Risorse Umane; Cassa Mutua; “Self Service Richieste”).  

Sinteticamente, occorrerà procedere nel seguente modo: 
• Tra quelle presenti, selezionare il tipo di richiesta di proprio interesse (per 

la casistica di cui alla presente comunicazione, selezionare “rateizzazione 
spese scolastiche”) e procedere con l’inserimento dei dati mancanti, quindi 
cliccare il tasto “stampa modulo”.  

• Una volta stampato, apporre sul modulo le firme richieste e procedere con 
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la scansione del medesimo, avendo cura di inserire, in coda, idonea 
documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso di studi.  

• A questo punto, accedendo nuovamente alla procedura on-line, basterà 
allegare il modulo di richiesta precedentemente scansionato e cliccare il 
tasto “inoltra richiesta” 

 

SOCI CASSA MUTUA NON DIPENDENTI MPS 

(comunque, per chi non ha accesso all’Intranet Aziendale BMPS) 

coloro che non hanno accesso all’Intranet Aziendale, dovranno invece 
inoltrare la domanda, in originale ed in busta chiusa, direttamente alla Cassa 
Mutua (Piazza Gramsci 2 – 53100 Siena).  

Allo scopo sarà da utilizzare il modulo che si trova in coda alla specifica 
circolare della Cassa Mutua, numero 1398 del 7 settembre 2018.  

Anche in questo caso è necessario allegare al modulo di richiesta idonea 
documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso di studi. 

 

ATTENZIONE 

Cassa Mutua MPS invita ad allegare immediatamente, oppure ad inviarla 
entro e non oltre 30 giorni, l’idonea documentazione sopra menzionata. 

. 

 

BENEFICIARI DELL’ANTICIPAZIONE 

• I figli e gli orfani fiscalmente a carico del Socio (la qualifica di Socio deve 
essere tale al momento della richiesta).  

• I figli e gli orfani fiscalmente non a carico del Socio, a condizione che lo siano 
a favore del coniuge/convivente more uxorio. 

 

RIENTRO DALL’INTERVENTO 

Rientro dall’anticipazione, con 6 rate mensili senza interessi, mediante: 

• ritenute mensili sulla retribuzione per i Soci dipendenti MPS in servizio; 

• addebito automatico mensile nel conto corrente indicato dal Socio, qualora 
nelle more vi sia il passaggio da personale in servizio a personale in 
quiescenza o Fondo di Solidarietà; 

• addebito mensile in conto corrente, per: 
o i Soci in quiescenza; 
o i Soci aderenti al “Fondo di Solidarietà”; 
o i Soci dipendenti Fruendo S.r.l. 

ATTENZIONE 
Le variazioni di conto corrente devono essere obbligatoriamente comunicate alla 
Cassa di Mutua Assistenza. 

 

ATTENZIONE 

• Cassa di Mutua Assistenza si riserva di concedere l'anticipazione a Suo 
insindacabile giudizio, nonché a condizione della regolare posizione 
associativa e debitoria verso la Cassa stessa, ovvero, costante pagamento 
delle quote associative e regolare restituzione rateale delle eventuali altre 
obbligazioni assunte nei confronti della medesima. 

• In caso di mancato rientro, il Consiglio di Amministrazione di Cassa di 
Mutua Assistenza si riserva di prendere provvedimenti in merito alla 
posizione del Socio, nel rispetto di quanto stabilito dal proprio Statuto. 

. 
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ALTRE TIPOLOGIE DI ANTICIPAZIONE PROPOSTE DA CASSA MUTUA MPS 

Oltre alla sopra descritta iniziativa a favore dei figli studenti, di seguito evidenziamo 
alcune altre tipologie di anticipazione, proposte ai propri soci da Cassa Mutua MPS: 

• Rateizzazione spese per cure dentarie; 

• Anticipazione per nascita/adozione/affido di figlio; 

• Anticipazione per matrimonio o convivenza “more uxorio”; 

• Rateizzazione spese per acquisto protesi acustiche; 

• Anticipazione per spese mediche; 

• Rateizzazione spese per acquisto lenti corneali/tradizionali. 
. 

 

Nel pregarvi di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento 
trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, vi invitiamo a consultare 
con attenzione la specifica circolare della Cassa Mutua MPS, numero 1398 del 7 settembre 
2018. 
Siena, 02 novembre 2018  
 

I Segretari del Coordinamento in Banca Monte dei Paschi di Siena 

 
 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 
Scrivici a info@fabimps.it 

 

 

 

 


