
per Esempio 

 
Le caratteristiche 

 
Il prestito che sostiene i giovani che hanno concluso 

l’esperienza del Servizio Civile da non più di 12 mesi e che 

hanno trovato una nuova occupazione aiutandoli ad 

affrontare le esigenze connesse all’esperienza lavorativa: 

mobilità, affitti, arredi, strumentazioni informatiche. 

 

Come richiederlo 

Se: 

• sei residente in Italia e di età compresa tra 18 e 30 anni 

• e hai terminato da non più di 12 mesi l’esperienza del 

Servizio Civile Universale 

• hai partecipato ai bandi del SCU e superato la selezione 

degli Enti (promotori dei progetti) in base a curriculum e 

colloquio 

• hai ottenuto una valutazione delle competenze con 

attestazione (standard o specifica) 

• hai sottoscritto un contratto di lavoro di tipo subordinato 

anche a tempo determinato 

• in caso di occupazione presso una cooperativa sociale 

(o Impresa Sociale), sia stata accolta la richiesta di 

sottoscrivere quote sociali (qualifica di socio 

cooperatore) 

fissa l’appuntamento presso la filiale a te più comoda tramite 

il sito o con il numero verde 800.303.303 

 

Ti segnaliamo che per sottoscrivere la richiesta di per 

Esempio è obbligatoria la compilazione del questionario di 

Rilevazione dell’Impatto sociale (RIM), necessaria per la 

misurazione e il monitoraggio nel tempo l’impatto sociale 



generato dal prestito e verificarne l’efficacia. 

E’ altresì possibile assumere l’impegno a rispondere a 

successive rilevazioni della banca nel periodo di durata del 

prestito con la sottoscrizione della “Dichiarazione 

valutazione di impatto sociale”. 

Ricordati di portare con te: 

• documento che attesti il completamento del Servizio 

Civile Universale 

• contratto di lavoro di tipo subordinato, anche a tempo 

determinato (cedolini) 

• documento d’identità in corso di validità 

 
 

Inoltre, se sei occupato e socio di una cooperativa sociale 

porta con te anche la lettera di accettazione della qualifica 

di socio. 

 

La filiale verifica i tuoi requisiti, la documentazione e la 

sostenibilità dell’importo da finanziare. 

Il prestito ha le seguenti caratteristiche: 

• erogazione in unica soluzione 

• importo minimo € 2.000 

• importo massimo: 

o € 8.000 per i dipendenti e soci di cooperativa sociale 

o € 5.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti 
• durata compresa tra 2 e 15 anni 

• preammortamento sino a 12 mesi 

• tasso fisso 

• rimborso mensile 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 

per Esempio è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A. richiedibile in tutte le filiali della banca. Il documento 

Informativo contenente le condizioni offerte alla generalità della clientela è disponibile in filiale e sul sito della 

banca. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 


