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Notizie
11/09/2012: Gli istituti di credito che intendono
aderire per la prima volta all’iniziativa possono
scaricare il modello di convenzione e di scheda
informativa aggiornate andando alla pagina del sito
“Area istituti di credito”.

30/07/2012: Martedì 31 luglio alle ore 11.00, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sala
Polifunzionale, Largo Chigi, 19 si terrà la conferenza
stampa con il Ministro per Cooperazione
internazionale l’Integrazione Andrea Riccardi, con
delega alle politiche per la famiglia e il Presidente
dell’ABI Giuseppe Mussari. Nel corso dell’incontro si
parlerà della misura “ Fondo di credito per i nuovi
nati”, prorogata per il triennio 2012-1014 e delle altre
iniziative a favore della famiglia nell’attuale difficile
contingenza economica.

23/05/2012: Il Fondo di credito per i nuovi nati
prosegue il suo cammino e viene rinnovato per
altri tre anni. L'articolo 12 della legge 183 del 12
novembre 2011 ha infatti stabilito la proroga della
misura per i nati negli anni 2012, 2013 e 2014. Al
mese di marzo di quest'anno sono stati erogati
finanziamenti per 132.187.180 euro pari a 24.121
prestiti. 
Mentre a giugno scadrà il termine delle domande per i
figli nati nel 2011, a breve, perfezionati gli atti
amministrativi necessari, il Fondo verrà attivato per il
nuovo triennio e verrà data ampia comunicazione sia
attraverso questo sito che in quelli del Governo e del
Dipartimento per le politiche della famiglia.
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31/05/2010 - NATI NEL 2010: il 30 GIUGNO 2011
SCADE IL TERMINE per la presentazione delle
domande di prestito agevolato - “Fondo di credito per
i nuovi nati” - previsto per le famiglie i cui figli siano
nati, o siano stati adottati, nell’anno 2010. Per i
bambini nati o adottati nel 2011 la domanda potrà
essere presentata entro il mese di giugno 2012.

02/12/2010 - RIAPERTI I TERMINI PER I NATI
NEL 2009: i genitori che hanno avuto una nascita nel
2009 e non hanno potuto accedere al Fondo di credito
per i nuovi nati a causa della scadenza dei termini
prevista precedentemente al 30 settembre 2010,
potranno presentare la domanda di accesso al prestito
entro il 31 dicembre 2010, c’è quindi un mese di
tempo per effettuare la richiesta. La riapertura dei
termini è stata decisa dal Dipartimento per le politiche
della famiglia in collaborazione con l’ABI.

23/05/2010 - Buone notizie per i genitori dei bambini
nati nel 2009. Se originariamente  la scadenza per la
presentazione delle domande di prestito relativamente
ai figli nati nell’anno 2009 era fissata  al 30 giugno
2010, un accordo tra il dipartimento per le politiche
della famiglia e l’abi ha prorogato  al 30 settembre
2010 la nuova scadenza  per la presentazione delle
richieste. Questo per permettere di presentare
domanda a tutti i genitori dei bambini nati nel 2009
che volessero usufruire del prestito ma che non hanno
potuto farlo a causa dei ridotti tempi dall’avvio della
misura.
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