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N.  4095           del   7.4.2020           

                                                                                   
  

   
 
 

   
Oggetto:  
 
Mutui in favore del personale dipendente  
della Regione Siciliana 

            
                                                                             
                                                                               
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                  e, p.c. 

 
 
 
Al  Diparimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale 
Servizio 6- Gestione Bilancio  
Viale Regione Siciliana 2194 
90135   Palermo 
 
gestionebilancio.fp@regione.sicilia.it 
 
 
 
All’Assessorato Regionale 
dell’Economia   
Dipartimento Bilancio e Tesoro 
Ragioneria Generale della Regione 
Via Notarbartolo 17 
 
90141              P A L E R M O  
 
 
ragioniere generale@regione.sicilia.it 
 

    

                                                                                   

E’ gradito comunicare che lo scrivente intermediario finanziario ha 
stanziato un plafond di Euro 5 milioni per la concessione delle seguenti linee di 
credito a condizioni di favore, riservate ai dipendenti della Regione Siciliana: 

 
- mutui per acquisto o ristrutturazione casa; 
 
- mutui per esigenze finanziarie. 
 
Le caratteristiche, tassi e le altre condizioni sono specificate nel prospetto 

allegato alla presente. 
 
Le domande dovranno essere presentate secondo la modulistica allegata  

(Mod 30.F_PROPRI) e inoltrata con posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 

 
Le domande pervenute saranno  istruite da Irfis-Finsicilia applicando il 

procedimento valutativo a “sportello” secondo l’ordine cronologico di 
presentazione  sino ad esaurimento del plafond. 
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Per ogni informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  
 
sig. Mario Tudisca 0917821282; m.tudisca@irfis.it 
 
Si resta in attesa di riscontro a conferma della presa d’atto della presente. 
 
Distinti saluti 
                                                                                      Irfis - FinSicilia S.p.a.                                                          


