
All’ I.N.A.I.L. ______________________________ 
 
 

ATTO DI ADESIONE 
A PROPOSTA DI MODIFICA IN RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO AL MUTUO 
IPOTECARIO I.N.A.I.L (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 235 DEL 

17 NOVEMBRE 2020) 
 
_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________nat__ il________________________ 
 
residente in_________________________________________________ provincia di _________________________ 
 
 via/piazza e n.civico _____________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________________ matricola _________________________________ 
 
in qualità di mutuatario dell’INAIL per contratto di mutuo ipotecario, codice_________________________, stipulato in  
 
data ____________________________ ed in ammortamento a decorrere dal _______________________________ 
 

PRENDE ATTO 
 

della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 235 del 17 novembre 2020 che ha stabilito di applicare anche 
ai mutui in corso di regolare ammortamento, sul capitale residuo, una riduzione dello 0,60% rispetto agli attuali valori 
sia per i primi venti anni di durata del mutuo che per gli anni dal ventunesimo al trentacinquesimo; 

che l’effetto della rinegoziazione decorrerà dal 1° novembre 2020 (ove l’atto di atto di adesione sia sottoscritto entro il 
17 marzo 2021) ovvero con effetto dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la sottoscrizione dell’atto di adesione 
se quest’ultima avverrà oltre il termine sopradescritto 

DICHIARA  
 

di aderire alla proposta medesima accettando la riduzione del tasso d’interesse nei termini sopra indicati; 

di essere in regola con tutte le condizioni contrattuali, ivi compresa la regolarità dei pagamenti delle rate e degli 
accessori nelle forme contrattualmente convenute e di essere consapevole che gli effetti della rinegoziazione restano 
subordinati alla regolarità dell’ammortamento; 

di essere consapevole che, ove siano rilevate irregolarità, le restanti rate del piano di ammortamento potranno essere 
adeguate ai tassi ridotti soltanto previa regolarizzazione della posizione debitoria e con effetto dal primo giorno del 
mese in cui avverrà detta regolarizzazione 

Il presente atto di adesione a proposta di rinegoziazione, sottoscritto con firma autentica ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, costituisce modifica, con effetti non novativi, e 
parte integrante dell’originario contratto di mutuo. 
 
____________________ 
   (luogo e data)  
 
 firma leggibile e per esteso del mutuatario    __________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata del seguente proprio documento di identità: 
_______________________________________________________, n. ___________________________________,  
 
rilasciato da ____________________________________________________ il _____________________________.  
 
 
  RISERVATO INAIL 
Documento di riconoscimento ___________________________   N°  _____________________________ Rilasciato 
da __________________________________ _______  il ______________________________  
 
Ricevo la presente dichiarazione firmata in mia presenza in data   ________________________________  
 
          IL FUNZIONARIO 
 
        _________________________________ 
 


