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ACCORDO	BANCO	BPM	–	ANTICIPO	TFS	
Dirigen9	della	carriera	Prefe?zia,	Dirigen9	contraDualizza9	e	Personale	

contraDualizzato	dell’Amministrazione	Civile	dell’Interno.		

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2019 con il Banco 
BPM S.p.a., per l’anticipazione del trattamento di Fine Servizio tramite affidamento in 
conto corrente a favore Dirigenti della carriera Prefettizia, Dirigenti contrattualizzati e 
Personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 
Poiché all’art. 3 della convenzione è prevista la facoltà della Banca di modificare le 
condizioni dei prodotti offerti in base all’andamento dei mercati, nonché di ogni altro 
fattore di natura economica, finanziaria e fiscale che possa influenzare il settore 
dell’attività creditizia, è stato comunicato che a decorrere dal 1 aprile 2023 sarà 
prevista una variazione delle condizioni economiche applicabili ai finanziamenti, 
come indicato nell’allegato 1.
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 UFFICIO I – GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 
 
 
 

 
 
Allegato 1 – Condizioni Anticipo TFS a favore dei Dirigenti della Carriera Prefettizia, 
Dirigenti contrattualizzati e Personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno – aggiornamento 01/04/2023  
 
 
Importo finanziabile: minimo 50.000,00 (cinquantamila euro) e massimo 1.000.000,00 (un 
milione di euro) nel rispetto delle disposizioni Banca d’Italia sul “Credito ai consumatori”. 
 
Operatività: Affidamento in conto corrente richiedibile ed erogabile presso tutte le Filiali del 
Banco BPM individuabili tramite la consultazione del sito della banca al seguente link 
hiips://www.bancobpm.it/trova-filiali/ 
 
Condizioni economiche: Tasso Fisso 3,00% Perentorio 
 
Garanzie: Accettazione della cessione del credito TFS 
 
 
 
Note 
- in filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta dei Clienti il modulo “Informazioni 

europee di base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I) e la copia del testo contrattuale; 
- l’apertura del rapporto e la concessione dell’anticipazione sono sempre subordinate 

all’insindacabile giudizio di Banco BPM; 
- le condizioni economiche/contrattuali diverse da quanto indicato nel presente allegato, non 

essendo oggetto della Convenzione, rimangono regolate all’interno della modulistica 
contrattuale standard sottoscritta dal cliente e delle relative “informazioni europee di base 
sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I) tempo per tempo vigenti, disponibili presso le 
filiali.  

 
 


