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         Roma, 8 maggio 2020 

  

Colleghi Delegati,  
 

vi informo che da oggi i Medici Veterinari liberi professionisti iscritti all’Enpav, che hanno subito una 

riduzione di reddito a causa dell’emergenza Covid, possono richiedere all’Ente un prestito agevolato.  

 Si tratta di una forma di finanziamento che prevede le condizioni di vantaggio, che di norma sono 

applicate ai giovani, e che è limitata a questo periodo contingente. Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav ha 

deciso di destinare 2milioni di Euro a questi finanziamenti. 

Il modello di domanda sarà reso disponibile da oggi sul nostro sito. 

 

Vi riepilogo di seguito le condizioni principali 

IMPORTO  

Il prestito può essere richiesto per un importo massimo pari al 50% del reddito professionale dichiarato sul 

Modello 1/2019, con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 10.000 Euro.  
 

SCADENZE 
Il prestito può essere richiesto entro le seguenti tre scadenze: 

30 maggio, 30 giugno, 30 settembre 2020 

Si sottolinea che, trattandosi di un prestito previsto per la situazione di emergenza, la domanda potrà essere 

fatta solo ed esclusivamente entro le date sopra indicate. Dopo il 30 settembre, queste forme di prestito non 

saranno più operative.  
 

REQUISITI 
Chi richiede il prestito deve: 

• esercitare in via esclusiva la libera professione 

• essere iscritto all’Enpav ed essere in regola con il pagamento dei contributi 

• non essere titolare di pensione Enpav 

• aver subito una riduzione del reddito professionale nel primo quadrimestre del 2020 pari o superiore al 

30% rispetto al primo quadrimestre del 2019. Per calcolare la riduzione di reddito, si deve considerare 

la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività 

• non avere in corso un altro prestito con l’Enpav 
 

CONDIZIONI 
Il prestito viene concesso alle seguenti condizioni: 

• tasso di interesse fisso agevolato dello 0,75% 

• pagamento della prima rata posticipato di 24 mesi dalla stipula del contratto  
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• durata massima 7 anni 

• rate trimestrali 

• atto di impegno di un terzo garante  

 

GRADUATORIA 

I prestiti vengono assegnati sulla base di una graduatoria che tiene conto dei seguenti criteri: 

 

 

 

Cordialità. 

               Il Presidente  

Gianni Mancuso  

 

 

Gravità dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid 19 nel territorio nazionale: Le 

Regioni di residenza dei richiedenti saranno divise in gruppi, ad ognuno dei quali sarà attribuito un 

punteggio da un massimo di 20 ad un minimo di 0. Questi punteggi sono assegnati sulla base della 

gravità della diffusione del contagio risultante dai dati resi noti dal Ministero della Salute nel mese 

di scadenza del contingente. 

(Il documento utilizzato sarà reso disponibile nel sito Internet dell’Ente). 

punti  

20 

15  

10 

5 

0 

Per coloro che non hanno ricevuto prestazioni legate al Covid- 19 punti 1 

Per ogni familiare a carico punti 0,5 

Per coloro che sono iscritti all’Enpav da più di 4 anni, per ogni anno o frazione di anno superiore a 

6 mesi (fino a un massimo di 15 anni) 
punti 0,5 

Per coloro che sono iscritti all’ Enpav da meno di 4 anni  punti 2,5 

A parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata in base al maggiore punteggio per carico familiare. 

In caso di ulteriore parità, la precedenza è data a chi ha un’anzianità anagrafica minore.  
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