
PREMESSA 
La EUROPEAN MIND AND METABOLISM ASSOCIATION – 

E.M.M.A., associazione senza fini di lucro, 
 
• esaltando, quale ragion d’essere della propria attività, 
il principio di solidarietà sociale, laddove giovani di talento, 
interessati a perseguire attività di formazione nella ricerca 
scientifica a carattere biomedico, debbano essere aiutati ad 
inserirsi in questo difficile settore del mondo del lavoro;  
 
• confermando solennemente che tale principio basilare, 
caratterizzante l’attività dell’associazione, è posto in essere 
primieramente nella realizzazione del microcredito; 
 
• riconoscendo di conseguenza nel microcredito, erogato 
senza fini di lucro, una attività creditizia autentica ed 
essenziale che, poiché intende solo contribuire a elevare 
l’economico del Richiedente, è ritenuta valida per stimolare 
(in chi vi accede) autonomia, spirito di intraprendenza, 
responsabilità, capacità di affrontare le avversità; 
 
• ne approva il relativo regolamento. 
 
Art. 1 
 
La presente EUROPEAN MIND AND METABOLISM ASSOCIATION – 
E.M.M.A., associazione senza fini di lucro, promuove un programma di micro- 
credito al fine di dare opportunità anche alle persone con reddito basso di costruirsi un 
futuro migliore, sulla base della manutenzione di un proprio curriculum vitae di alta 
qualità. Settori privilegiati: attività di formazione tramite la ricerca scientifica biomedica 
e di divulgazione anche tramite eventi a carattere culturale. 
I microcrediti saranno erogati, di norma, prendendo a garanzia la bontà del curriculum 
vitae del richiedente. Essi potranno essere garantiti anche da interventi e/o contributi 
provenienti da soggetti pubblici e privati. A tal fine, potranno anche essere stipulate 
apposite convenzioni. 



Aspirazione di fondo è l’essere referente di un approccio innovatore, mediante l’uso 
degli strumenti della micro-finanza, per favorire le legittime aspirazioni di giovani e 
promettenti ricercatori e scienziati, a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
Art. 2 
 
Sono beneficiari del programma di microcredito coloro che soddisfano quanto segue: 
1. le persone che hanno un reddito annuo inferiore ad € 10.000,00 e che hanno difficoltà 
di accesso al sistema creditizio ordinario, ivi compresi giovani italiani o immigrati in 
possesso di un lavoro non stabile, residenti nell’U.E. da almeno due anni; 
2. coloro che non hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze 
di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena per qualsiasi 
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
3. coloro che hanno conseguito la laurea magistrale. In caso di titolo di studio conseguito 
all’estero, il candidato deve dichiarare che trattasi di Master Degree ed il nome che 
assume il titolo nel Paese di rilascio del titolo stesso. Il voto conseguito deve poi essere 
almeno pari al 90% del voto massimo conseguibile; 
4. chiunque è libero da protesti e pregiudizievoli. Sono altresì esclusi dalla concessione 
del microcredito coloro che si trovino sotto usura; 
5. chi conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.  
 
Art. 3 
 
L’individuazione e la preselezione dei soggetti candidati a beneficiari dei microcrediti 
viene effettuata da un Comitato composto da due Consiglieri del Consiglio Direttivo 
(CD), costituito secondo le norme del regolamento EMMA circa i Comitati. 
Il Comitato procederà alla valutazione in ragione della coerenza del progetto presentato 
alla normativa del presente regolamento; in caso di istruttoria positiva, trasmetterà la 
pratica al Tesoriere e per conoscenza al CD. La sottoscrizione del contratto d’erogazione 
potrà essere delegata congiuntamente al Tesoriere e ai due Consiglieri del Comitato.  
 
Art. 4 
 
Le richieste di microcredito devono essere comprese nei seguenti ambiti: 
1. Interventi in favore di individui, al fine di sostenere economicamente i giovani più 
promettenti negli studi e nelle ricerche proposte, nell’attesa di una nuova occupazione, 
anche per favorire forme di autoimpiego, e per l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con 
contratti atipici o con periodi di vacanza contrattuale; 
2. Crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari della persona, quali la 
casa, la salute, il pagamento di servizi primari ovvero essenziali. 
Il candidato per interventi di cui al precedente punto 1 deve presentare un programma di 
studi e ricerche, per affrontare il quale si intende richiedere il presente microcredito, per 
ciò definito prestito d’onore per conseguire alta formazione. Detto programma deve 
essere di una durata massima triennale, dettagliato ed articolato per annualità. Tale 
programma dovrà specificare inoltre le tematiche affrontate ed i requisiti di accesso, la 
data prevista di avvio e di conclusione.  



I finanziamenti vengono erogati con le seguenti caratteristiche tecniche: 
–Al beneficiario non saranno applicate commissioni di istruttoria ma sarà richiesto il 
solo rimborso delle spese vive, eventualmente sostenute per l’effettuazione delle visure 
inerenti il merito creditizio. Tale rimborso sarà a scalare sull’importo erogato.  
–Sul conto corrente deputato ad accogliere il mero rimborso del prestito ed il pagamento 
delle rate, saranno contabilizzate eventualmente le spese postali e le imposte di bollo.  
–Al beneficiario, ove necessario, potrà essere richiesto altra garanzia personale quale, a 
titolo esemplificativo, fideiussione e/o l’avallo di terzi su titoli cambiari a garanzia. 
La richiesta di microcredito non comporta alcun obbligo di accoglimento da parte della 
Associazione EMMA, né comporta vincolo di erogazione alcuna di prestiti. 
 
Art. 5 
 
Le domande per la richiesta del microcredito, corredate dai documenti indicati con il 
presente regolamento, devono essere presentate al Tesoriere di EMMA. 
Alla domanda di richiesta del microcredito vanno allegate: 
a) copia documento di identità e codice fiscale (se extracomunitari, anche permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato o con scadenza successiva alla durata di rimborso); 
 
b) descrizione del progetto individuale di studi e ricerche e/o delle finalità d’emergenza 
del finanziamento richiesto, corredata in tal caso di copia del preventivo di spesa o della 
fattura (con data non antecedente i tre mesi) per cui si chiede il finanziamento; 
 
c) CARATTERISTICHE DEL MICROCREDITO  
-importo prescelto, tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo 5.000,00 euro;  
-durata prescelta, NON inferiore a 12 mesi e NON superiore a 48 mesi;   
-tasso ZERO (TAN 0,01%), piano di ammortamento alla francese con rata mensile costante ed 
interessi e capitale scalare. Il calcolo avviene a tasso sempre fisso e non mai variabile nel corso 
dell’ammortamento. La quota interessi mensile è costantemente inferiore a 5 centesimi e l’interesse 
complessivo massimale, nella misura simbolica di 1 (un) euro, sarà utilizzato come indicato dal CD;  
-erogazione a) con Accredito in Conto ovvero b) con Copertura Diretta dei progetti o delle 
necessità indicate dai beneficiari;  
-rimborso: Pagamento di rate, costanti mensili, a partire dal 6° mese dopo dopo l’erogazione. 
 
d) ove in possesso, copia delle ultime due buste paga; ove in possesso, copia delle ultime 
due dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico, CUD e/o mod. 730), o anche altri documenti 
comprovanti il reddito ovvero l’assenza di reddito; 
 
e) curriculum vitae del richiedente, la cui bontà è offerta a garanzia del microcredito; 
 
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Nel caso in cui i documenti richiesti e/o raccolti dovessero risultare in qualche modo in- 
completi, EMMA chiederà agli interessati ulteriore documentazione che sia ritenuta ne- 
cessaria al fine di una corretta istruzione della richiesta. 



Acquisita tutta la documentazione, il Comitato EMMA provvederà, entro i successivi 
dieci giorni lavorativi, ad effettuare la valutazione di merito ed a comunicare l’esito 
dell’istruttoria per iscritto, anche tramite e-mail. 
La associazione EMMA provvederà all’erogazione del finanziamento entro i sette giorni 
lavorativi successivi dalla data di delibera dell’affidamento da parte del Comitato, previa 
formalizzazione dei contratti e delle garanzie. 
 
Art. 6 
 
In caso di mancato pagamento di numero due rate, il beneficiario del prestito sarà 
invitato a regolare la propria posizione debitoria; in caso di numero quattro rate scadute 
e non pagate, lo stesso debitore sarà automaticamente considerato decaduto dal beneficio 
del termine relativo al progetto di studi e ricerche, e dovrà rimborsare le rate scadute e 
non pagate e l’intero capitale ancora a scadere. 
Sulle morosità sarà applicato una maggiorazione di un punto sul tasso convenuto, a ti- 
tolo di interesse di mora. 
 
Art. 7 
 
L’operazione di microcredito, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, 
sarà regolata anche dalle norme e dalle procedure usuali adottate dalle Banche per la 
concessione dei mutui chirografari a medio termine, norme che il richiedente dovrà 
sottoscrivere come parte essenziale del contratto di concessione creditizia. 
 
 
Fac-simile di domanda per le persone fisiche  
 
RICHIESTA DI MICROCREDITO 
 

Alla 
Associazione EMMA  

 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________ 
 nat__ a_________________________________ il ______________________ 
 con codice fiscale ______________________________  
 residente in ___________________________________ Provincia _________ 
 Via ______________________________________________ CAP _________ 
 Telefono _____________ e-mail _________________@_________________ 
 
In considerazione alle proprie necessità di intervento ovvero d’emergenza: 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 



 
CHIEDE 

 
la concessione di un microcredito assimilabile a mutuo chirografario, definito prestito 
d’onore per conseguire alta formazione / credito d’emergenza, per l’importo di: 
 € ______________  
 (diconsi, in lettere____________________________________________) 
da rimborsare in rate mensili _______________ (durata massima 48 mesi).  
 
Dichiaro che la mia persona soddisfa quanto segue: 
1. ho un reddito annuo inferiore ad € 10.000,00 e ho difficoltà di accesso al sistema 
creditizio ordinario, essendo in possesso di un lavoro non stabile; sono residente in Italia 
ovvero nell’U.E. da almeno due anni; 
2. non ho riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna 
passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena per qualsiasi reato che 
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
3. ho conseguito nell’anno ____________ la laurea magistrale ovvero il Master Degree 
ed il voto da me conseguito è almeno pari al 90% del voto massimo conseguibile; 
4. sono libero/a da protesti e pregiudizievoli. Sono consapevole d’essere altresì escluso/a 
dalla concessione del microcredito qualora risultassi trovarmi sotto usura; 
5. conosco ed accetto tutte le disposizioni contenute nel regolamento EMMA. 
  
Si autorizza esplicitamente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 e s.m. e i., con le modalità e per le finalità derivanti dalla presente istanza. 
Si allegano: 
–copia di un valido documento di identità e copia del codice fiscale del richiedente; 
–ove in possesso, dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni e ultime due buste paga; 
–curriculum vitae del richiedente, la cui bontà è offerta a garanzia del microcredito; 
–in caso di prestito d’onore per conseguire alta formazione, testo del proprio progetto 
di studi e ricerche, secondo le specifiche di cui all’art.2 del regolamento; ovvero, in caso 
di credito d’emergenza, i preventivi e/o le fatture di spesa per cui serve finanziamento.  
 
Luogo e data      Firma del richiedente 
 

RISERVATO AL COMITATO EMMA 

Il Comitato EMMA, dopo aver valutato quanto sopra, in ragione della coerenza del 
progetto presentato alla normativa del regolamento EMMA, rilascia esito positivo alla 
istruttoria, e trasmette la presente pratica al Tesoriere e per conoscenza al CD.  
Per sottoscrizione del presente contratto d’erogazione:   
 
Luogo e data      Firme 

il Tesoriere   i Consiglieri del Comitato  
 


