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Mutui casa: risorse del Fondo Consap fino a fine febbraio 

Continuano a crescere le richieste di mutuo per la prima casa al Fondo Consap. Nel solo mese di 
dicembre, ne sono arrivate 5.100 e, nel solo 2018, 250 al giorno, per un totale di 121.580 domande 
pervenute, di cui 105.646 accolte. 

Leggi di più  

 

 

Diamanti investiti tramite IDB: invia il Modulo entro l’8 marzo 

Se hai investito in diamanti tramite IDB, puoi recuperare le tue pietre preziose: infatti, come ha spiegato 
il Curatore fallimentare, i diamanti dei consumatori non saranno registrati tra i beni sequestrati e quindi 
potranno essere recuperati ai sensi dell’art 87-bis Legge Fallimentare 

Leggi di più  

 

 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=8%3d5VRb5%26E%3dN%26I%3d4bUX%26q%3dVRc%26w%3dAGOrL_EvUs_P6_ttpu_49_EvUs_OAyPJ.6fBzJpLHH.kM_EvUs_OAoNGPk-6xNc-K6NqKF0-f89-AqG1J-eHANcI-36c4xDpH-x-AkG2-Ag5yMcBB_MSvm_Wh%267%3d0PuOzV.p8G%26Du%3dWNY9
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=8%3d0SEb0%26B%3dA%26I%3d9YHX%26v%3dSEc%262%3d84OwI_2vZp_C6_yqcu_96_2vZp_BA4M7.6k9mJuI5H.pJ_2vZp_BAk9kHhD4D-pD60zJsOp-J26t940-p4l-KlH-206h1kjKz0y12Gp-9xQp1-sG-tEnPsE-oI1Hy-GE-CkM7E_2vZp_BA%26k%3dC5N33A.IlJ%26sN%3dAQDb


Reddito di cittadinanza: online il sito ufficiale 

Probabilmente avrai già sentito parlare del reddito di cittadinanza e del fatto che sarà possibile fare 
domanda per riceverlo dal 6 marzo 2019. 

Forse, però, ti è sfuggito il fatto che il governo ha recentemente istituito un sito dedicato al reddito di 
cittadinanza, contenente tutto quello che devi sapere prima di fare richiesta. 
  

Leggi di più  

 

 

Quota 100: istruzioni per l’uso 

Hai intenzione di aderire alla pensione Quota 100? Prima di inviare la tua domanda, comprendi a pieno 
tutti i requisiti e le regole da seguire. 

Di seguito una breve sintesi di quello che devi sapere. 

Leggi di più  

 

 

Laurea: come riscattarla ai fini della pensione 

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Pensioni (D.L. 4/2019), riscattare gli anni di laurea era molto 
costoso, oggi, per chi ha meno di 45 anni, la spesa sarà più contenuta. Sarà realmente conveniente 
pagare circa 5mila duecento euro per riscattare un anno universitario?. 

Leggi di più  

 

 

Internet più sicuro grazie al GDPR: già 100mila i ricorsi per le violazioni 
I numeri non lasciano spazio a dubbi: il GDPR, ossia il Regolamento generale sulla protezione, voluto 
dalla Commissione europea, ed entrato in vigore lo scorso 25 maggio, funziona bene. 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=4%3dKUOXK%26D%3dK%26E%3dJaRT%267%3dUOY%26C%3d0DK8K_Brkr_M2_0smq_J8_Brkr_L7EOG.2vAwF6KED.1L_Brkr_L707x51L9-51-53KB3x0638Qs-G8C1Fy-04-K3K2s3u7-Mz7153247_Brkr_L7%26v%3dEEJD5K.EwL%263J%3dLSNX
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=8%3dGYSbG%26H%3dO%26I%3dFeVX%263%3dYSc%269%3dDHO4O_Fvgv_Q6_6wqu_FB_Fvgv_PAASK.6rE1J2OIH.wP_Fvgv_PA5QCOo-WXe-wOHM9V7J2E-D06-HIN3_Noxd_X46o7y%269%3d1QGQqW.B08%26EG%3dYEZU
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=6%3dKTIZK%26C%3dE%26G%3dJZLV%267%3dTIa%26C%3d98M8J_6tkq_G4_0rgs_J7_6tkq_F9ENA.4v0qH6J9F.1K_6tkq_F9429Kw2-qH56-6BA4oMB26Es-2w-91Ew-7wCz44s2o-862L1F28_0rgs_J7%26r%3dFCJ06I.EsM%261J%3dHTLX
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