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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina, presso l’Università degli Studi di Trento, l’ammissione al prestito con 

garanzia fideiussoria sussidiaria dell’Università degli Studi di Trento e dell’Opera Universitaria. 

Art. 2 - Tipologie di soggetti ammessi 
1. Possono essere ammessi al prestito garantito: 

a) gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea e di diploma dell’Ateneo, che sono in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie; 

b) i laureati iscritti ai corsi di perfezionamento, specializzazione e ai dottorati di ricerca di durata pluriennale 
purché all’atto di presentazione della domanda il periodo calcolato come differenza tra la durata legale del 
corso e l’anno di iscrizione sia superiore o uguale alla durata del prestito richiesto; 

c) gli assegnatari di borse di ricerca purché all’atto di presentazione della domanda il periodo di assegnazione 
della borsa di ricerca non ancora trascorso sia superiore o uguale a quello di durata del prestito richiesto; 

d) il personale dipendente di ruolo dell’Ateneo, purché all’atto di presentazione della domanda non sia 
collocabile a riposo per limiti di età entro il periodo di durata del prestito richiesto; 

e) il personale dipendente dell’Ateneo con contratto a tempo determinato, purché all’atto di presentazione 
della domanda il periodo di rapporto di lavoro non ancora trascorso sia superiore o uguale a quello di durata 
del prestito richiesto. 

Art. 3 - Oggetto del prestito 
1. Il prestito è finalizzato all’acquisto di personal computer, con eventuali periferiche (stampanti, modem, ecc.), le 

cui caratteristiche tecniche hardware e software sono compatibili con un utilizzo didattico di livello universitario, 
scientifico o professionale. Sono pertanto esclusi dal finanziamento tutti i dispositivi di tipo ludico (videogame, 
PlayStation™, joystick particolari, ecc;). 

2. In relazione al budget disponibile, il prestito può essere finalizzato anche al solo acquisto di software e 
periferiche. 

3. L’acquisto del personal computer, del software e delle eventuali periferiche deve essere comprovato da un’unica 
fattura intestata dal venditore al soggetto richiedente. 

Art. 4 - Ammissione al prestito garantito 
1. I soggetti di cui all’art. 2 devono presentare apposita domanda disponibile presso gli uffici della Ripartizione 

Servizi agli Studenti e ai Laureati, corredata di preventivo rilasciato dal venditore. 
2. L’ammissione delle domande viene stabilita insindacabilmente dall’Università degli Studi di Trento. Non sono 

peraltro ammesse domande di soggetti già beneficiari di analogo prestito, non ancora estinto. 
3. A perfezionamento del rapporto in corso tra il soggetto beneficiario, l’Università e la Caritro S.p.A, il soggetto 

beneficiario provvede ad inoltrare all’Università copia della fattura quietanzata rilasciata dal venditore, 
comprovante l’acquisto per il quale è stato ottenuto il finanziamento. 

 

Art. 5 - Ammontare del prestito 

Emanato con Decreto Rettorale n. 733 di data 16 agosto 2000 
2 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

 Regolamento per l'ammissione al prestito garantito per l'acquisto di personal computer CHIP 

 
1. L’ammontare massimo del prestito garantito dall’Università o dall’Opera Universitaria (vedi art. 7 comma 2) è 

di lire 4.000.000 (2.065 Euro). L’erogazione del prestito viene effettuata dalla Caritro S.p.A. in un’unica 
soluzione tramite versamento su c/c Caritro intestato al beneficiario del prestito. 

2. La liquidazione al venditore viene effettuata direttamente da Caritro S.p.A mediante bonifico bancario. 

Art. 6 - Durata del prestito 
1. La durata del prestito può essere di 19, di 24 o di 36 mesi. Essa viene definita anche in funzione della tipologia 

di soggetti richiedenti (vedi art. 2). 

Art. 7 - Garanzie 
1. Per i soggetti di cui all’art. 2 punto a) è necessaria la garanzia fideiussoria di almeno un genitore o di altra 

persona, a meno che il soggetto non attesti, tramite presentazione della relativa documentazione, di avere un 
imponibile IRPEF pari almeno all’importo indicato annualmente nel Bando per il “conferimento della borsa di 
studio e dell’alloggio, per l’esonero dalla tassa provinciale per il diritto allo studio, per l’esonero dalla tassa di 
iscrizione e dai contributi universitari” per la definizione del nucleo familiare formato dal solo studente.  

2. La garanzia sussidiaria prestata dall’Università degli Studi di Trento è a favore di tutti i soggetti indicati nelle 
tipologie ammesse ad eccezione degli studenti che risultano idonei alla borsa di studio per i quali interviene la 
garanzia sussidiaria dell’Opera Universitaria. 

Art. 8 - Rimborso del prestito 
1. Il beneficiario del prestito, in sede di definizione del piano di ammortamento da parte della Caritro S.p.A., può 

optare per l’applicazione di un tasso di interesse variabile o per l’applicazione di un tasso fisso per l’intera durata 
del finanziamento. 
Il tasso variabile, è pari alla media aritmetica semplice EURIBOR, quotazione “1mese” con divisore 365, 
relativa al mese antecedente l’inizio del periodo di decorrenza della rata, arrotondato allo 0,05 superiore e 
maggiorato di 0,50 punti percentuali; 
Il tasso fisso, è pari al tasso I.R.S. (Interest Rate Swap) dell’Euro, quotazione lettera corrispondente alla durata 
del finanziamento (19, 24, 36 mesi) rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula, 
arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di 0,50 punti percentuali. 

2. La Caritro S.p.A non applica commissione di liquidazione, né diritto di istruttoria. 
Viene invece applicata l’imposta sostitutiva dello 0,25% prevista dal D.P.R. n.601 del 29.9.73 e successive 
modificazioni per i prestiti con durate superiori ai 18 mesi. 

3. Il beneficiario del prestito provvede al rimborso dello stesso mediante rate costanti mensili posticipate. 

Art. 9 - Estinzione anticipata 
1. Il beneficiario può, in qualunque momento, estinguere anticipatamente il prestito L’operazione è esente da 

commissioni di anticipata estinzione se il finanziamento è a tasso variabile; viene applicata una commissione di 
anticipata estinzione dell’1% se il finanziamento è a tasso fisso. 

2. Qualora il beneficiario del prestito interrompa il rapporto con l’Università degli Studi di Trento, il prestito deve 
essere estinto in via anticipata. 

Art. 10 - Inadempimenti 
1. Nel caso di ritardo nei pagamenti di oltre 30 giorni dalla scadenza della rata, viene applicato dalla Caritro S.p.A, 

un tasso di mora pari a 3 punti in più di quello cui è regolata l’operazione. 
2. Nel caso di inadempimento nel pagamento di due rate consecutive entro il termine contrattualmente stabilito e 

decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di 60 giorni, nonché nel caso di azione esecutiva immobiliare 
promossa da terzi nei confronti dell’affidato, la Caritro S.p.A provvede ad esperire l’azione esecutiva mobiliare 
per il recupero del credito per capitale e interessi nei confronti del debitore e degli eventuali garanti. 

3. L’Università degli Studi di Trento o l’Opera Universitaria in qualità di garanti in via sussidiaria, si riservano di 
intraprendere le azioni più idonee nei confronti di chi risulti inadempiente nel pagamento delle rate di rimborso 
del prestito garantito. 

Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 10 – L. 675/96 
1. Nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, l’Università degli Studi di Trento e l’Opera Universitaria 

garantiscono che il trattamento dei dati personali venga effettuato esclusivamente per i propri fini istituzionali a e 
in relazione ai conseguenti obblighi ad esse collegati. 
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Tabella 1 -  Reddito Nucleo Autonomo (Imponibile IRPEF) 
 
Anno di riferimento Imponibile IRPEF 
Anno 1999 Lire 12.000.000 
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