
 

 

 

 
Se hai figli studenti che per l’anno scolastico/accademico 2021/2022 frequenteranno 
la Scuola Media Superiore (Scuola Secondaria di 2° livello) e/o l’università, con la 
presente scheda ti ricordarti che Cassa Mutua MPS, nell’intento di contribuire ad 
attenuare gli oneri legati alle frequenze scolastiche dei figli, ha rinnovato l’iniziativa di 
rateizzazione delle spese scolastiche (iscrizione, acquisto testi scolastici ecc.).  

DI COSA SI TRATTA 
Come da specifica circolare Cassa Mutua MPS, numero 1425 del 30 giugno 2021 
(Intranet Aziendale MPS, Vita in Azienda, Welfare e agevolazioni, Link Utili/Cassa 
Mutua, Self Services Richieste), si tratta di una rateizzazione (prestito senza 
interessi, da rimborsare a rate), con le seguenti principali caratteristiche: 

 domanda è da presentare a Cassa Mutua entro il 05 novembre 2021; 
 erogazione dell’anticipazione entro il 26 novembre 2021 
 anticipazione da rimborsare in 6 rate mensili, con inizio addebito delle rate a 
partire dal 27 dicembre 2021.  

 addebito delle rate mediante: 

 ritenute mensili sulla retribuzione per i Soci in servizio, oppure con addebito 
automatico nel conto corrente indicato dal Socio, qualora nelle more vi sia il 
passaggio da personale in servizio a personale in quiescenza/fondo.  

 addebito mensile in conto corrente, per i Soci in quiescenza, aderenti al Fondo 
di Solidarietà, oppure dipendenti Fruendo. 

Le eventuali variazioni di CC devono essere obbligatoriamente comunicate a Cassa 
Mutua MPS. In caso di mancata restituzione, totale o parziale, degli importi 
concessi, per cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla relativa 
causa, è previsto l’addebito sul CC del Socio dell’importo residuo. 

IMPORTI DEGLI INTERVENTI 

€ 450,00  Per ogni studente che frequenti la Scuola Media Superiore 

€ 1.200,00  Per ogni studente che frequenta corsi Universitari. 
 

 

 



 

 

BENEFICIARI DELL’ANTICIPAZIONE 
 I figli fiscalmente “a carico” del Socio (la qualifica di Socio deve essere tale al 

momento della richiesta).  
 I figli fiscalmente “non a carico” del Socio, a condizione che lo siano a favore 

del coniuge/convivente more uxorio. 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 I Soci dipendenti MPS in servizio dovranno presentare la domanda anche nella 
modalità on-line, accedendo all’Intranet Aziendale BMPS (Vita in Azienda; 
Welfare e Agevolazioni; Link Utili/Cassa Mutua; Self Services Richieste; 
Rateizzazione Spese Scolastiche). 

 I Soci che non hanno accesso all’Intranet Aziendale BMPS, dovranno inviare la 
domanda, in originale e busta chiusa, a Cassa di Mutua Assistenza fra il 
personale di Banca MPS (10011 – Piazza Gramsci 2 – 53100 Siena). Per lo scopo, 
occorrerà utilizzare la modulistica in coda alla circolare 1425 del 30/06/2021. 

ATTENZIONE 
Indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l’associato/a 
dovrà comunque allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione 
al corso di studi (allegare immediatamente, oppure inviare entro e non oltre 30 
giorni). Non saranno accolte domande che perverranno oltre la scadenza. 

. 

Nel pregarti di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento 
trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, per una visione 
completa dell’argomento trattato ti invitiamo a consultare con attenzione la specifica 
circolare 1425, pubblicata da Cassa Mutua MPS in data 30 giugno 2021.  
In proposito, riteniamo un dovere, oltreché un piacere, ringraziare l’associazione per il 
sempre concreto sostegno ai propri soci, dimostrato anche con l’iniziativa qua descritta.   

La Segreteria Centrale dell’Organo di Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di 
Siena, unitamente alle RSA e Dirigenti Sindacali FABI BMPS distribuite sull’intero 
territorio nazionale, restano a disposizione.  

Agosto/settembre 2021 
 

 

I Segretari del Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di Siena 

 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 

 

 

 


