
Se sei appena diventato genitore, anche 
adottivo, puoi richiedere un prestito fi no 
a 5.000 euro a condizioni agevolate. 

LEGGI SUL RETRO TUTTI I DETTAGLI. 

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI.
DIAMO FIDUCIA ALLA FAMIGLIA.
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IL FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
L’arrivo in famiglia di un fi glio porta con sé nuove esigenze e nuove spese. Per aiutare a sostenerle è stato 
istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a garantire I’accesso al credito 
delle famiglie con un nuovo fi glio attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari fi nanziari 
(Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma I e Ibis). Possono richiedere un prestito, fi no a 5000 euro,
i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011 senza limitazioni di reddito.

Le banche che aderiscono all’iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai fi nanziamenti garantiti dal Fondo, 
un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fi sso non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) 
sui prestiti personali in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Le banche che aderiscono all’iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai fi nanziamenti garantiti dal Fondo, 
UN CREDITO CONVENIENTE

II fi nanziamento concesso, della misura massima di 5000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo 
di spesa e deve essere restituito in un periodo limite di cinque anni. Resta comunque facoltà delle banche 
I’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, che permette un tasso agevolato, 
non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite. Per le famiglie dei bambini nati 
o adottati nell’anno 2009 che siano portatori di malattie rare è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce 
ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.

II fi nanziamento concesso, della misura massima di 5000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo 

CHI PUÒ ACCEDERE  AL CREDITO

Le famiglie che desiderano ottenere il fi nanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli 
intermediari fi nanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco continuamente aggiornato è pubblicato 
sul sito www.fondonuovinati.it. La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche I’apposito modulo, nel quale 
viene autocertifi cato il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di bambini affetti da malattia rara dovrà essere 
prodotto anche il certifi cato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

Le famiglie che desiderano ottenere il fi nanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli 
COME RICHIEDERE IL PRESTITO

Per saperne di più: www.fondonuovinati.it - numero verde: 803.164
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