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Roma 2 Luglio 2015 

Nuovo Documento sulle anticipazioni valido a partire dal 15 Luglio 2015 e nuove modalità per la richiesta 

della anticipazione per ulteriore esigenze 

 

Con la presente circolare informiamo i lavoratori iscritti a Byblos che è disponibile sul sito web del Fondo 

www.fondobyblos.it, sotto la sezione nota informativa e documenti, il nuovo Documento sulle Anticipazioni 

in vigore dal 15/07/15. La variazione apportata al documento suddetto riguarda il fatto che a partire dalla 

metà del mese di luglio, le richieste di anticipazione per ulteriori esigenze dovranno essere presentate al 

Fondo esclusivamente online tramite l’applicazione c.d. CRONO posta sulla home page del sito nell’area di 

accesso alla parte riservata del sito. Non saranno quindi più accettate le domande inviate a mezzo posta, 

fax o email. Viene modificato oltre al Documento sulle anticipazioni anche il modulo delle anticipazioni, 

disponibile quindi solo per le anticipazioni per spese sanitarie o per acquisto e ristrutturazione prima casa. 

L’inoltro online delle richieste di anticipazione per ulteriore esigenze favorirà il buon esito delle stesse 

nonché la rapidità nella liquidazione delle domande di anticipazione inviate. 

Facciamo presente che per accedere all’applicativo c.d. CRONO occorre utilizzare le stesse credenziali di 

accesso all’area riservata del sito e qualora queste siano smarrite o scadute, è possibile recuperare la 

password tramite il numero di iscrizione (reperibile tra i dati anagrafici della comunicazione periodica 

inviata dal Fondo in formato cartaceo ogni anno nel mese aprile). In caso non si abbia a disposizione il 

numero di iscrizione occorre richiederlo a Byblos unicamente tramite invio di mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: info@fondobyblos.it indicando le proprie generalità, la richiesta di ricevere il numero di 

iscrizione e allegando copia di un proprio documento di identità valido. 

Informiamo tutti i lavoratori iscritti che in caso di difficoltà nella compilazione della pratica di anticipazione 

online o per difficoltà nel reperire il numero di iscrizione al Fondo, possono recarsi presso una delle diverse 

sedi dei Patronati (Inas Cisl, Ital Uil, Inca Cgil, Acli) con cui il Fondo Byblos ha stipulato una convenzione che 

permette agli iscritti di ricevere assistenza ai fini di svolgere diverse pratiche, come l’anticipazione per 

ulteriore esigenze, inoltrabili al Fondo. 

Sottolineiamo con questa comunicazione che in caso risulti notificato al Fondo uno o più contratti di 

finanziamento, dovrà essere inviato al Fondo, pena l’impossibilità di procedere alla accettazione della 

pratica inviata, la relativa liberatoria/comunicazione di avvenuta estinzione rilasciata dalla società 

finanziaria. 

Distinti saluti        Fondo Byblos 


