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milanoristorazione@pec.it
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
vric84800c@pec.istruzione.it
vbis00200q@pec.istruzione.it
vesd020001@pec.istruzione.it
tvic86000b@pec.istruzione.it
tvps04000q@pec.istruzione.it
vaic80900q@pec.istruzione.it
vris011002@pec.istruzione.it
napc40000v@pec.istruzione.it
cepc110001@pec.istruzione.it
vrps04000b@pec.istruzione.it
naps99000t@pec.istruzione.it
protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
filzi@pec.provincia.tn.it
eva.clemen@pec.istituzioneveneziana.it
vric87500r@pec.istruzione.it
vrtd10000n@pec.istruzione.it
rg.meran@pec.prov.bz.it
viic872001@pec.istruzione.it
tvic883004@pec.istruzione.it
vaic86200l@pec.istruzione.it
vaic85400n@pec.istruzione.it
vbic805003@pec.istruzione.it
viic83300a@pec.istruzione.it
viic835002@pec.istruzione.it
iszsicilia@legalmail.it
iteaspa@pec.it
csps310001@pec.istruzione.it
sede.lilt@pec.it
viic83200e@pec.istruzione.it

vris017001@pec.istruzione.it
vrrh02000x@pec.istruzione.it
viis01700l@pec.istruzione.it
tvic86500e@pec.istruzione.it
recapito.postale@pec.politicheagricole.gov.it
ltis021002@pec.istruzione.it
udic81700d@pec.istruzione.it
batf26000r@pec.istruzione.it
vric873005@pec.istruzione.it
vvic831008@pec.istruzione.it
vtis007001@pec.istruzione.it
udic83700p@pec.istruzione.it
vric86300e@pec.istruzione.it
vric815005@pec.istruzione.it
vrps03000r@pec.istruzione.it
ltsl02000c@pec.istruzione.it
vtis00400d@pec.istruzione.it
viic88700p@pec.istruzione.it
ord.aosta@cert.legalmail.it
tvic87800l@pec.istruzione.it
multiservicepsp@legalmail.it
vcic81200r@pec.istruzione.it
viic843001@pec.istruzione.it
bops17000b@pec.istruzione.it
baps38000r@pec.istruzione.it
vaic83700x@pec.istruzione.it
bgps17000d@pec.istruzione.it
veic82600x@pec.istruzione.it
vatd02000x@pec.istruzione.it
vtpm010007@pec.istruzione.it
vcis00100e@pec.istruzione.it
viic870009@pec.istruzione.it
is.delai.bolzano@pec.prov.bz.it
oasicristore@pec.it
vvis00700g@pec.istruzione.it
viic839009@pec.istruzione.it
vrpm01000l@pec.istruzione.it
vetf060003@pec.istruzione.it
vips05000n@pec.istruzione.it
vric865006@pec.istruzione.it
vvic81800t@pec.istruzione.it
tvic87700r@pec.istruzione.it
veic82900b@pec.istruzione.it
veic84200t@pec.istruzione.it
vaic815003@pec.istruzione.it
vbis00400b@pec.istruzione.it
tvtn01000n@pec.istruzione.it
vaic82100a@pec.istruzione.it
vvic824005@pec.istruzione.it
lineacomune@pec.055055.it
museoscienzevda@pec.it
presidenza.ariaspa@pec.regione.lombardia.it
viic86600n@pec.istruzione.it
tvic859007@pec.istruzione.it
veic841002@pec.istruzione.it
fatturapa.molisedati@cert.regione.molise.it
vrra02000q@pec.istruzione.it
vtic82800t@pec.istruzione.it
quadriennalediroma@pec.it
avtf070004@pec.istruzione.it
veis00300b@pec.istruzione.it
tvic88000l@pec.istruzione.it

veic85600q@pec.istruzione.it
info@pec.lartisana.vda.it
udic83800e@pec.istruzione.it
tvtd09000l@pec.istruzione.it
protocollo.novatemezzola@cert.provincia.so.it
vric88300q@pec.istruzione.it
fgps210002@pec.istruzione.it
segreteria@pec.ipab.vicenza.it
mota03000b@pec.istruzione.it
miic8fh00n@pec.istruzione.it
info@pec.mondoacqua.com
viic85700v@pec.istruzione.it
vvpm01000t@pec.istruzione.it
magnificacomunitadicadore.bl@pecveneto.it
udvc01000c@pec.istruzione.it
vtic81600g@pec.istruzione.it
vaps020004@pec.istruzione.it
virh010001@pec.istruzione.it
vric814009@pec.istruzione.it
tvrh01000n@pec.istruzione.it
mirc300004@pec.istruzione.it
veic809006@pec.istruzione.it
museoliberazione@legalmail.it
nais11400x@pec.istruzione.it
vaic806008@pec.istruzione.it
vris008006@pec.istruzione.it
tvis00700p@pec.istruzione.it
vaic85300t@pec.istruzione.it
direzione.generale@pec.oncologico.bari.it
tais03600b@pec.istruzione.it
trasparenza@pec.ariaspa.it
vbps030009@pec.istruzione.it
vaic858001@pec.istruzione.it
vitf010009@pec.istruzione.it
veis004007@pec.istruzione.it
vbic81400t@pec.istruzione.it
vipc010004@pec.istruzione.it
vaic82600d@pec.istruzione.it
vvic82200d@pec.istruzione.it
is.pascoli.bolzano@pec.prov.bz.it
iteaspa.affarigenerali@pec.it
vaic84500v@pec.istruzione.it
viic869005@pec.istruzione.it
liceoartisticomazara@pec.it
rnps060003@pec.istruzione.it
ord.modena@cert.legalmail.it
cuc.montecontessa@asmepec.it
vvic832004@pec.istruzione.it
vrtd13000d@pec.istruzione.it
udic856004@pec.istruzione.it
viis019008@pec.istruzione.it
ragioneria.cortale@asmepec.it
veic83700a@pec.istruzione.it
sais05600g@pec.istruzione.it
srps14000a@pec.istruzione.it
tvis019001@pec.istruzione.it
veis021001@pec.istruzione.it
vtic83200d@pec.istruzione.it
veis026004@pec.istruzione.it
ordineavvocatimessina@pec.it
vvic81500a@pec.istruzione.it

naic8e800l@pec.istruzione.it
tvsd01000a@pec.istruzione.it
nups090006@pec.istruzione.it
vcis00700d@pec.istruzione.it
cttf13000n@pec.istruzione.it
viic87800x@pec.istruzione.it
ofl.auer@pec.prov.bz.it
vrpc020003@pec.istruzione.it
viic86000p@pec.istruzione.it
veic832007@pec.istruzione.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it
viic84600c@pec.istruzione.it
sops050001@pec.istruzione.it
veic846005@pec.istruzione.it
vtic81700b@pec.istruzione.it
lusl02000x@pec.istruzione.it
oappc.aosta@archiworldpec.it
protocollo@cert.invallee.it
vric84200d@pec.istruzione.it
tvic875005@pec.istruzione.it
info@pec.momspa.it
pilati@pec.provincia.tn.it
tvis00100q@pec.istruzione.it
brps09000v@pec.istruzione.it
naic8er00c@pec.istruzione.it
scuolamusicafatturaelettronica@comunemontesilvano.legalmail.it
vitd05000d@pec.istruzione.it
vtis00800r@pec.istruzione.it
vric831003@pec.istruzione.it
viis00900n@pec.istruzione.it
vric88500b@pec.istruzione.it
viis007002@pec.istruzione.it
veic86400p@pec.istruzione.it
napc39000d@pec.istruzione.it
udic819005@pec.istruzione.it
vbic817009@pec.istruzione.it
vips040003@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it
tvis017009@pec.istruzione.it
ordineavvocatiavezzano@pec.it
vtic819003@pec.istruzione.it
pagamenti.ssr.laziocrea@legalmail.it
batf230001@pec.istruzione.it
vvic83400q@pec.istruzione.it
vais00900x@pec.istruzione.it
udic826008@pec.istruzione.it
veic861007@pec.istruzione.it
cepm07000x@pec.istruzione.it
info@pec.museosanmichele.it
vbis006003@pec.istruzione.it
vric837002@pec.istruzione.it
bapc24000a@pec.istruzione.it
veic820001@pec.istruzione.it
ordineavvocatinuoro@legalmail.it
vric860003@pec.istruzione.it
zanadio@pec.it
veic853008@pec.istruzione.it
vric89600t@pec.istruzione.it
tvis00300b@pec.istruzione.it
veis00800e@pec.istruzione.it
protezionedati@pec.mise.gov.it

comune.varmo@certgov.fvg.it
udic849001@pec.istruzione.it
fgtd21000t@pec.istruzione.it
udic81600n@pec.istruzione.it
vaic860001@pec.istruzione.it
vitd010003@pec.istruzione.it
vepc050007@pec.istruzione.it
segreteria@pec.vivaservizi.it
vtpc010003@pec.istruzione.it
laquieteudine@pec.it
tvis00900a@pec.istruzione.it
vaic807004@pec.istruzione.it
vaic85500d@pec.istruzione.it
tvic87900c@pec.istruzione.it
lens.fattura.pa@pec.unifi.it
fgte020006@pec.istruzione.it
udic83100q@pec.istruzione.it
vtic80900c@pec.istruzione.it
ord.lucca@cert.legalmail.it
vepc06000t@pec.istruzione.it
udic847009@pec.istruzione.it
vvvc010001@pec.istruzione.it
vrsl03000n@pec.istruzione.it
garejesolopatrimonio@legalmail.it
vric85300x@pec.istruzione.it
vitd02000n@pec.istruzione.it
juliarete@postecert.it
accessocivico@pec.ariaspa.it
istitutodepagave@postecert.it
baps36000g@pec.istruzione.it
vric89200e@pec.istruzione.it
vbic819001@pec.istruzione.it
tesoreria.archiag@archiworldpec.it
udic842006@pec.istruzione.it
udic81500t@pec.istruzione.it
vris01400d@pec.istruzione.it
udtl01000e@pec.istruzione.it
tvic86600a@pec.istruzione.it
scola.dert.urtijei@pec.prov.bz.it
viic82300q@pec.istruzione.it
izsto@legalmail.it
vttd07000n@pec.istruzione.it
vaic83800q@pec.istruzione.it
viic812009@pec.istruzione.it
vtic80800l@pec.istruzione.it
vric8ad009@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it
viic841009@pec.istruzione.it
vric86800n@pec.istruzione.it
vcic81300l@pec.istruzione.it
vvic81300p@pec.istruzione.it
viic85800p@pec.istruzione.it
davinci@pec.provincia.tn.it
linguisticotrento@pec.provincia.tn.it
vvtd01000l@pec.istruzione.it
veis013002@pec.istruzione.it
veps05000a@pec.istruzione.it
vvic82000t@pec.istruzione.it
vcic80100a@pec.istruzione.it
veic847001@pec.istruzione.it
viic855007@pec.istruzione.it

vcic808005@pec.istruzione.it
russell@pec.provincia.tn.it
vric81300d@pec.istruzione.it
vbic81500n@pec.istruzione.it
vric894006@pec.istruzione.it
messinasocialcity@pec.it
vric84100n@pec.istruzione.it
vric86100v@pec.istruzione.it
vcic809001@pec.istruzione.it
galilei@pec.provincia.tn.it
m_inf@pec.mit.gov.it
isuc@arubapec.it
viic871005@pec.istruzione.it
vric86400a@pec.istruzione.it
viic85400b@pec.istruzione.it
srpc08000r@pec.istruzione.it
udic813006@pec.istruzione.it
vais01200q@pec.istruzione.it
vaic84600p@pec.istruzione.it
istitutotempesti@legalmail.it
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
vrve01000p@pec.istruzione.it
viic82200x@pec.istruzione.it
veic80800a@pec.istruzione.it
naic8gj003@pec.istruzione.it
fote020004@pec.istruzione.it
vipc05000e@pec.istruzione.it
maxxi@legalmail.it
naps92000g@pec.istruzione.it
ctis04800e@pec.istruzione.it
vaps11000a@pec.istruzione.it
vcrh040008@pec.istruzione.it
avpc090004@pec.istruzione.it
isiskeynes@pec.it
vcis01900q@pec.istruzione.it
veic82800g@pec.istruzione.it
vvis00200c@pec.istruzione.it
udic85400c@pec.istruzione.it
veic859007@pec.istruzione.it
vric85500g@pec.istruzione.it
museodellescienze@pec.it
veic818001@pec.istruzione.it
vbis00700v@pec.istruzione.it
vaic836004@pec.istruzione.it
architetticrotone@archiworldpec.it
izsvenezie@legalmail.it
pesl03000e@pec.istruzione.it
tfo.bozen@pec.prov.bz.it
viic82500b@pec.istruzione.it
vipc04000x@pec.istruzione.it
vaic84800a@pec.istruzione.it
larlibertini@arubapec.it
tvtd06000r@pec.istruzione.it
vtic820007@pec.istruzione.it
vric895002@pec.istruzione.it
viic884007@pec.istruzione.it
viic88800e@pec.istruzione.it
viic82400g@pec.istruzione.it
vric866002@pec.istruzione.it
rasl020007@pec.istruzione.it
viic84900x@pec.istruzione.it
vric87000n@pec.istruzione.it

ctis04700p@pec.istruzione.it
srps150001@pec.istruzione.it
vttf010008@pec.istruzione.it
viic847008@pec.istruzione.it
veic80700e@pec.istruzione.it
vrrh03000e@pec.istruzione.it
viic81000n@pec.istruzione.it
tvpc02000b@pec.istruzione.it
sptd110005@pec.istruzione.it
info@pec.portoturisticodilovere.it
protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: F55BC6D9.01E7BDFE.9F85D0E5.8910E121.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 07/05/2022 at 19:16:28 (+0200) the message "circolare interna agevolazioni prestiti garantiti Inpdap 2022"
was sent by "noipa.convenzioniprestiti@legalmail.it" and addressed to:
udve01000b@pec.istruzione.it
viic88200g@pec.istruzione.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
vcic80600d@pec.istruzione.it
monticimini@pec.it
vbee00200n@pec.istruzione.it
is-mroseb@pec.regione.vda.it
tvis00200g@pec.istruzione.it
vaic80800x@pec.istruzione.it
vbic818005@pec.istruzione.it
vaic828005@pec.istruzione.it
tvic862003@pec.istruzione.it
vaic84700e@pec.istruzione.it
viic85300g@pec.istruzione.it
vvic82800c@pec.istruzione.it
vetd06000r@pec.istruzione.it
tvri010005@pec.istruzione.it
vaic82400t@pec.istruzione.it
consiglio@ordineavvocatiasti.eu
vtic83600r@pec.istruzione.it
vtic821003@pec.istruzione.it
vrpc01000c@pec.istruzione.it
veic845009@pec.istruzione.it
viri03000n@pec.istruzione.it
vaic81600v@pec.istruzione.it
vcic81400c@pec.istruzione.it
vaic873003@pec.istruzione.it
viic856003@pec.istruzione.it
nais10900c@pec.istruzione.it
vari04000e@pec.istruzione.it
naps860005@pec.istruzione.it
laboratorio@pec.diagnosticabeniculturali.it
fontana@pec.provincia.tn.it
viic84000d@pec.istruzione.it
udic835003@pec.istruzione.it
vapc020001@pec.istruzione.it
tvic85800b@pec.istruzione.it
postmaster@pec.latinaformazione.it
vais01900e@pec.istruzione.it

napm39000n@pec.istruzione.it
udic818009@pec.istruzione.it
vips010007@pec.istruzione.it
segreteria@pec.ordineavvocatims.it
veic82100r@pec.istruzione.it
vric89800d@pec.istruzione.it
larsantostefano@pec.it
veic824008@pec.istruzione.it
vtic805005@pec.istruzione.it
vaic827009@pec.istruzione.it
vaic880006@pec.istruzione.it
farmacia.comunale@legalmail.it
vaic831001@pec.istruzione.it
vris00100b@pec.istruzione.it
vepm030006@pec.istruzione.it
veic86600a@pec.istruzione.it
varc030007@pec.istruzione.it
veic85100l@pec.istruzione.it
veic81000a@pec.istruzione.it
tvrh03000v@pec.istruzione.it
paps24000g@pec.istruzione.it
vbic80600v@pec.istruzione.it
vtic812008@pec.istruzione.it
veis01600d@pec.istruzione.it
vbic81600d@pec.istruzione.it
vtps010006@pec.istruzione.it
vais01100x@pec.istruzione.it
vvic80700b@pec.istruzione.it
vitd030008@pec.istruzione.it
sopc020002@pec.istruzione.it
udic83900a@pec.istruzione.it
tvrh06000p@pec.istruzione.it
vric8aa00t@pec.istruzione.it
vaic849006@pec.istruzione.it
azienda.garibaldidavinci@pec.it
is.carducci.bolzano@pec.prov.bz.it
accademianazionaledeilincei@postecert.it
tvic87200n@pec.istruzione.it
vitd09000x@pec.istruzione.it
udic84100a@pec.istruzione.it
vtic83100n@pec.istruzione.it
vric8ab00n@pec.istruzione.it
meis03200q@pec.istruzione.it
veic825004@pec.istruzione.it
udic83200g@pec.istruzione.it
vbic813002@pec.istruzione.it
vcic80000e@pec.istruzione.it
urp@pec.mise.gov.it
hob.brixen@pec.prov.bz.it
vaic82500n@pec.istruzione.it
vaic81900a@pec.istruzione.it
cetl06000e@pec.istruzione.it
vric836006@pec.istruzione.it
vtic82200v@pec.istruzione.it
tvic87100t@pec.istruzione.it
udpc010005@pec.istruzione.it
circondario.imola@cert.provincia.bo.it
viis01600r@pec.istruzione.it
gal.bossolasco@legalmail.it
udic820009@pec.istruzione.it
protocollo.villaserenasolagna@pecveneto.it

vbic80300b@pec.istruzione.it
ord.forli@cert.legalmail.it
vatd08000g@pec.istruzione.it
udic84600d@pec.istruzione.it
viic82800v@pec.istruzione.it
fgpm10000g@pec.istruzione.it
vbis00300g@pec.istruzione.it
vvic82600r@pec.istruzione.it
veic86300v@pec.istruzione.it
vric89300a@pec.istruzione.it
mart@pec.mart.tn.it
udic81100e@pec.istruzione.it
approvvigionamenti.izssicilia@legalmail.it
veic84900l@pec.istruzione.it
fos.meran@pec.prov.bz.it
protocollo@pec.izspb.it
vvps01000r@pec.istruzione.it
veic838006@pec.istruzione.it
veic80600p@pec.istruzione.it
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
vbic804007@pec.istruzione.it
diram@pec-iusspavia.it
protocollo@pec.romametropolitane.it
vaic843007@pec.istruzione.it
ord.cremona@cert.legalmail.it
tvic88100c@pec.istruzione.it
viis00400e@pec.istruzione.it
cnps07000p@pec.istruzione.it
nuovaunivalsrl@pec.it
udic83000x@pec.istruzione.it
vric86900d@pec.istruzione.it
udic850005@pec.istruzione.it
verallicortesi@pec.it
visd020008@pec.istruzione.it
vaic81800e@pec.istruzione.it
tvic868002@pec.istruzione.it
vaic822006@pec.istruzione.it
gabinetto.ministro@pec.interno.it
vais01800p@pec.istruzione.it
vric88800v@pec.istruzione.it
protocollo@pec.izs.it
vais01300g@pec.istruzione.it
udis01300a@pec.istruzione.it
vric872009@pec.istruzione.it
vaic86600x@pec.istruzione.it
geps17000a@pec.istruzione.it
udtd02000p@pec.istruzione.it
vric86700t@pec.istruzione.it
vric87600l@pec.istruzione.it
udis014006@pec.istruzione.it
vaic82000e@pec.istruzione.it
vric852004@pec.istruzione.it
viic876008@pec.istruzione.it
vcic803002@pec.istruzione.it
viis01100n@pec.istruzione.it
lacasaschio@pec.it
tvic867006@pec.istruzione.it
udis01100p@pec.istruzione.it
udic82300r@pec.istruzione.it
udic814002@pec.istruzione.it
scrignoadi@pec.it
vvic823009@pec.istruzione.it

udic84400t@pec.istruzione.it
veic85200c@pec.istruzione.it
vtic81000l@pec.istruzione.it
vric89100p@pec.istruzione.it
veic840006@pec.istruzione.it
jtacaacquisti@legalmail.it
udic85300l@pec.istruzione.it
viic84400r@pec.istruzione.it
info@pec.metropolitanamilanese.it
naps97000l@pec.istruzione.it
vaic87100b@pec.istruzione.it
vric89000v@pec.istruzione.it
veis012006@pec.istruzione.it
vrtf03000v@pec.istruzione.it
viis02300x@pec.istruzione.it
maffei@pec.provincia.tn.it
veps07000g@pec.istruzione.it
vitf02000x@pec.istruzione.it
vtic82900n@pec.istruzione.it
marcianacivitas@pec.sag-srl.it
tvic861007@pec.istruzione.it
gob.bruneck@pec.prov.bz.it
vaic86700q@pec.istruzione.it
viic85900e@pec.istruzione.it
veic811006@pec.istruzione.it
vric88900p@pec.istruzione.it
vaic865004@pec.istruzione.it
vtis01100l@pec.istruzione.it
vtic80100t@pec.istruzione.it
vric88400g@pec.istruzione.it
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
viic87900q@pec.istruzione.it
urp@pec.laziodisco.it
udic84500n@pec.istruzione.it
vric85900v@pec.istruzione.it
vitf05000q@pec.istruzione.it
tpis00400r@pec.istruzione.it
udpm010009@pec.istruzione.it
vtic835001@pec.istruzione.it
udic843002@pec.istruzione.it
vetd030001@pec.istruzione.it
vbic81100a@pec.istruzione.it
viis006006@pec.istruzione.it
veic83500p@pec.istruzione.it
livenza.servizi.mobilita@pec.it
ratl02000l@pec.istruzione.it
vric85000c@pec.istruzione.it
veic817005@pec.istruzione.it
architetticagliari@pec.aruba.it
vtic804009@pec.istruzione.it
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it
vcis01300r@pec.istruzione.it
tvis00900a@pec.postamsw.it
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OGGETTO: NUOVA CIRCOLARE PER LE AGEVOLAZIONI PRESTITI
DIP.PUBBLICI /STATALI 2022
Vi comunichiamo che sono state approvate le nuove disposizioni per tutti gli iscritti Inps ex Inpdap
per l’anno
2022
A tassi agevolati con procedura riservata e veloce.
Gli accordi intrapresi con primari istituti bancari di rilievo nazionale ci consentono di ottenere :
• Finanziamenti in Convenzione Inps / Inpdap con una procedura semplice, snella a tassi
agevolati.
• Erogazioni con trattenuta diretta in busta paga, nota come cessione del quinto dello stipendio o
della
pensione con ammortamento decennale e rata costante con assicurazione vita /impiego inclusa ;
• Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, denominata delegazione di
pagamento a
tassi agevolati con durata decennale e rata costante per coloro che hanno i requisiti ;
• Cessione del quinto agli insegnanti di religione a tempo determinato con ammortamento
decennale e
rata costante.
• Anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) in un’unica soluzione erogato da istituti bancari
nella
misura 95%. Rivolto solo ai pensionati che hanno diritto alla liquidazione maturata e non ancora
percepita.
I Finanziamenti in convenzione Inps / Inpdap sono prestiti a condizioni agevolate e controllate dagli
Enti di
Previdenza.
Gli elementi distintivi sono i seguenti:
➢ Tasso di interesse agevolato e fisso per tutta la durata del prestito max 10 anni;
➢ Nessuna motivazione e nessuna documentazione giustificativa;
➢ Tempi di erogazione rapidi;
➢ Anche prossimi alla pensione o con altri prestiti in essere;
➢ Prestiti anche a pensionati fino a 89 anni.
La procedura risulta snella, senza nessun accreditamento e con pochi documenti da produrre.
Un Referente del settore finanziario sarà a disposizione, per fornirvi ogni indicazione, in base alle

Vostre
richieste alla email : info.prestitonoipa@tiscali.it
Oppure per informazioni al numero : 379 1522249 dott. Di Maio Mario
Allegando :
➢ busta paga,
➢ specificando data di assunzione in ruolo,
➢ importo richiesto
➢ recapito telefonico.
Riceverete un preventivo in base alle Vs esigenze con le nuove agevolazioni Inps
---------------------------------------

