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Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
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OGGETTO: Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento

della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap .

1. Premessa

Con Circolare n. 34 del 17 dicembre 2003 sono state illustrate le nuove procedure

concernenti la liquidazione e il pagamento della pensione in modalità definitiva per i

trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché il nuovo modello “PA

04” di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.

Con la presente si intendono definire ulteriori aspetti operativi riguardanti sia gli enti

datori di lavoro che le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap.

Interessati alla nuova procedura sono tutti gli Enti, il cui personale risulta iscritto alle

Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, le Amministrazioni statali e gli

Enti,  con personale iscritto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei dipendenti

dello Stato (CTPS),  delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia di

liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda il personale del comparto Scuola, per contro, i Centri Servizi

Amministrativi (CC.SS.AA) del M.I.U.R. continueranno ad utilizzare, per la

trasmissione dei dati, la procedura amministrativa ed informatica attualmente in uso,

secondo le istruzioni già impartite da questo Istituto e concordate con il M.I.U.R.

stesso (le relative Informative sono reperibili dai soggetti esterni sul sito

www.inpdap.gov.it e dai soggetti interni nella cartella pubblica di posta elettronica

“Trattamenti pensionistici – Ufficio I – 2002/2003”).

2. Liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico

2.1 Avvio del procedimento

Il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità è attivato sulla base della

relativa domanda dell’interessato che deve essere presentata sia alla Sede provinciale

o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla sua residenza, sia all’Ente o

all’Amministrazione presso cui svolge l’attività lavorativa.
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La domanda deve contenere anche tutte le informazioni necessarie per il pagamento

della prestazione (modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione, le

detrazioni di imposta, l’eventuale assegno per il nucleo familiare e la delega al

patronato); a tal fine, l’interessato dovrà utilizzare l’apposito modello (allegato1),

disponibile sul sito intranet/internet www.inpdap.gov.it oppure presso le Sedi

provinciali o territoriali.

Considerato che l’ente datore di lavoro è tenuto ad inviare alla competente Sede

Inpdap la documentazione informatica e cartacea (ivi compresa la domanda di

pensione dell’interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla data prevista per il

collocamento a riposo, è nell’interesse dell’iscritto presentare l’istanza con un congruo

anticipo rispetto ai suddetti termini al fine di rispettare i tempi tecnici occorrenti al

compimento di tutte le operazioni necessarie alla liquidazione e al pagamento della

pensione in modalità definitiva. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo

59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: “Le domande per il

pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non

possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al

pensionamento….”

La presentazione dell’istanza di pensionamento non ha alcun collegamento con i

termini di preavviso previsti dai diversi CCNL nei casi di recesso del dipendente (in

quanto questi ultimi attengono esclusivamente al rapporto di lavoro) ma serve solo per

garantire all’interessato l’immediatezza del trattamento pensionistico, senza soluzione

di continuità con lo stipendio percepito dallo stesso in attività di servizio.

Nell’ottica di una migliore efficienza del servizio offerto da parte sia dei datori di lavoro

che dell’Istituto, quali attori coinvolti direttamente nel procedimento relativo alla

erogazione della prestazione, sarà cura delle Amministrazioni e degli Enti

sensibilizzare i propri dipendenti affinché presentino la domanda di pensione nei tempi

e con le modalità di cui alla presente circolare, al fine di ottenere un tempestivo

pagamento del trattamento pensionistico da parte dell’Inpdap.

2.2 Installazione e aggiornamento della nuova procedura

Alla pagina web del sito Inpdap HTTP://WWW.INPDAP.IT/WEBNET/SITO/FRAME.ASP

è disponibile il nuovo applicativo, con il relativo manuale di installazione,   realizzato in

due versioni:  -aggiornamento per gli Enti o Amministrazioni che già si avvalgono della
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procedura S7; - pacchetto completo per gli Enti o Amministrazioni che non hanno mai

utilizzato tale programma e che, pertanto, devono procedere ad una installazione ex

novo.

Qualora si dovessero riscontrare difficoltà per scaricare l’aggiornamento ovvero il

pacchetto completo, può essere richiesto apposito cd-rom inviando una e-mail alla

casella di posta elettronica pensionieuro@inpdap.gov.it, specificando l’Ente o

Amministrazione richiedente e l’indirizzo al quale far pervenire il supporto magnetico,

che  verrà inoltrato in tempi brevissimi.

Si fa presente, inoltre, che la suddetta casella di posta elettronica è disponibile anche

per porre quesiti di carattere tecnico, in particolare su eventuali problematiche relative

all’installazione o aggiornamento dell’applicativo.

2.3. Adempimenti delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro

Come indicato nella citata Circolare n. 34, per le pensioni decorrenti dal 1° giugno

2004, gli Enti e le Amministrazioni interessate dovranno utilizzare per le necessarie

comunicazioni con le Sedi provinciali e territoriali Inpdap, esclusivamente ed in

maniera informatica, il modello PA 04 (allegato 2) nella versione aggiornata

dell’applicativo Pensioni S7.

Questo nuovo modello contiene le informazioni già previste dal modello 98.2,

attualmente in uso, sul quale l’ente datore di lavoro avrà cura di riportare i dati

anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto utili ai fini della liquidazione e del

pagamento della pensione, ancorché già trasmessi a questo Istituto in virtù di altre

disposizioni (progetto “SONAR”, Circolari n. 38 e n. 39, rispettivamente del 21 e del 24

luglio 2000, modello 770, Circolare n. 1 del 10 gennaio 2002), fermo restando quanto

precisato con la citata Circolare n. 34/2003 (paragrafo 2.2 - Fase a regime).

Conseguentemente, l’ente datore di lavoro dovrà certificare tutti  i dati necessari per la

liquidazione e l’erogazione del trattamento di quiescenza,  ivi compresi quelli

riguardanti servizi o periodi prestati presso altri Enti o Amministrazioni con obbligo di

iscrizione Inpdap.

Si fa presente che nulla è innovato in merito alla certificazione e valutazione di periodi

o servizi resi presso le diverse Casse gestite dall’Inpdap o presso altri fondi (esempio:
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articoli 2 e  6 della legge n. 29/1979) ovvero riconosciuti utili attraverso l’istituto del

riscatto o del computo.

Si sottolinea che le retribuzioni pensionabili utili al calcolo sono esclusivamente quelle

rientranti nel periodo di riferimento e, in ogni caso, sono richiesti solo i dati retributivi

dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.

L’applicativo S7 – versione PA 04 - consente all’ente datore di lavoro di continuare ad

inserire gli importi di retribuzione, percepiti in ciascun anno solare, secondo le

modalità già in uso (specificando separatamente le diverse voci, ad esempio: stipendio

base, RIA, indennità integrativa speciale, straordinario, premio incentivante, etc…e

inserendo le singole variazioni della retribuzione avvenute nel corso dell’anno stesso),

utilizzando così le informazioni già presenti nella propria banca dati.

In tale ipotesi, il sistema provvederà in automatico a calcolare il totale annuo, tenendo

conto delle variazioni inserite.

Tuttavia, seguendo un principio di flessibilità, la nuova versione modello PA 04

dell’applicativo S7  permette agli Enti o Amministrazioni di adottare una diversa

modalità di certificazione delle retribuzioni che ricalca quella relativa alle retribuzioni

da dichiarare ai fini del modello 770.

Il nuovo modello PA 04, infatti, riporta le voci contenute nel quadro “DATI

PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP” del modello 770.

In questa fase transitoria, tuttavia, non essendoci un collegamento diretto tra il modello

770 e l’applicativo S7 ai fini della liquidazione della pensione, l’ente datore di lavoro,

qualora intendesse utilizzare questa nuova modalità di inserimento, dovrà considerare

le seguenti voci aggregate di emolumenti:

- retribuzioni fisse e continuative (in via generale e a solo titolo di esempio, sono da

includere per i dipendenti delle Casse degli ex II.PP.: stipendio base, indennità

integrativa speciale se non conglobata nello stipendio, retribuzione individuale di

anzianità, ogni altro emolumento avente carattere di generalità, fissità e

ricorrenza);

- retribuzioni accessorie (lavoro straordinario, premi incentivanti, indennità legate

alla presenza, ecc.);

- retribuzione di base per il calcolo del 18% (si applica soltanto per gli iscritti alla

Cassa Stato e riguarda in via generale e solo a titolo di esempio: stipendio base,

retribuzione individuale di anzianità etc.);
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- indennità non annualizzabili (ferie non godute e indennità di mancato preavviso);

- tredicesima mensilità (per gli iscritti alla Cassa Stato tale emolumento non rientra

tra quelli maggiorabili del 18%);

- benefici legge n. 336/1970.

In questa ipotesi l’Ente o Amministrazione può inserire direttamente gli importi annui

totali delle singole voci retributive così come sopra aggregate senza più riportare le

variazioni avvenute nel corso dell’anno solare.

Qualunque sia la modalità di inserimento dati utilizzata dall’ente datore di lavoro, per

l’anno di cessazione dal servizio è necessario certificare sempre le variazioni di

retribuzione intervenute nell’anno stesso. Infatti, in questo caso, è necessario

acquisire l’informazione relativa alla retribuzione annua corrisposta alla cessazione per

il calcolo della quota “A” di pensione e, pertanto, qualora ci siano delle variazioni di

retribuzione nel corso dell’anno, si deve avere cura di inserirle rispettandone gli importi

alle singole scadenze. Lo stesso dicasi delle future scadenze contrattuali per le quali

è, ovviamente, improponibile un totale annuo; dovranno essere inserite tante

retribuzioni annue per quante sono le date di decorrenza dei miglioramenti contrattuali

successive alla cessazione.

In entrambi i casi (inserimento delle singole voci in maniera analitica ovvero delle

nuove voci aggregate), quanto visualizzato e stampato sul modello PA 04 sarà il totale

della retribuzione percepita nell’anno e raggruppato nelle nuove voci emolumenti.

In merito agli elementi riguardanti l’erogazione della pensione, l’Ente o

Amministrazione dovrà limitarsi ad inserire nel pacchetto applicativo esclusivamente la

modalità di pagamento della prestazione sulla base della scelta effettuata

dall’interessato e riportata nel modello di  domanda di pensione.

Terminate le operazioni di acquisizione dati, l’ente datore di lavoro,  dopo aver attivato

l’apposita funzione “diritto e calcolo della pensione“, procede alla stampa

dell’elaborato, ossia alla riproduzione cartacea del modello PA 04 e del foglio di

calcolo della pensione, che dovrà essere inviato alla competente Sede
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contestualmente alla relativa trasmissione informatica   (su floppy disk o tramite e-mail

della Sede dell’Istituto competente in base alla residenza dell’interessato).

L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione del modello in parola, avrà

cura di far pervenire alla Sede provinciale o territoriale Inpdap l’ulteriore

documentazione cartacea utile alla liquidazione e ammissione a pagamento della

pensione, comprese eventuali domande di valutazione di servizi/periodi (ad esempio

riscatto, ricongiunzioni, computo, ecc), nonché tutte le autodichiarazioni presentate dal

dipendente.

Inoltre, qualora l’interessato abbia contratto prestito contro cessione di quota della

retribuzione con Istituto autorizzato diverso dall’Inpdap e, alla data di cessazione dal

servizio, non lo abbia ancora estinto, dovrà essere prodotta idonea documentazione

con l’indicazione della quota mensile ceduta, nonché dichiarazione del dipendente

stesso dalla quale risulti il riconoscimento del debito residuo.

L’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni responsabilità

derivante da errori di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i

casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali

indebiti pensionistici.

Si ribadisce che, per le cessazioni decorrenti dal 1° giugno 2004, gli Enti o

Amministrazioni  sono tenuti a trasmettere i dati utili alla liquidazione e pagamento

della pensione almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio affinché la Sede

Inpdap possa erogare il trattamento pensionistico all’iscritto senza soluzione di

continuità con il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme

restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di legge.

A tal proposito, è di tutta evidenza che le ipotesi di un ritardo dell’ente datore di lavoro

nella trasmissione della documentazione di propria competenza, cartacea e su

supporto magnetico, e comunque tali da determinare in favore di un iscritto l’insorgere

del diritto alla percezione di somme indennitarie, formeranno oggetto di azione di

rivalsa da parte di questo Istituto.
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La stessa procedura dovrà essere utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di

trattamenti pensionistici derivati da cessazioni dal servizio per infermità o decesso.

2.4 Adempimenti delle Sedi provinciali o territoriali Inpdap

La presentazione della domanda di pensione, da parte dell’interessato, sia all’Ente

datore di lavoro sia alla Sede provinciale o territoriale competente, consente a

quest’ultima di effettuare una prima ricognizione della posizione assicurativa

dell’iscritto, sulla base degli elementi già presenti agli atti, al fine di rispettare i tempi

necessari per la liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico (così, ad

esempio, qualora risulti acquisita una domanda di ricongiunzione non ancora definita,

la Sede può richiedere già in questa fase i relativi dati alla competente sede Inps).

Ai fini della liquidazione e del pagamento del trattamento pensionistico, la Sede

provinciale o territoriale competente riceve il supporto magnetico e la documentazione

cartacea dall’ente datore di lavoro; conseguentemente, dopo una completa

ricognizione della posizione previdenziale del richiedente e il controllo dei dati presenti

in video con quelli cartacei, può procedere alla successiva fase di “verifica

determinazione” che attiva il passaggio delle informazioni dall’applicativo liquidazione

a quello che gestisce il pagamento.

Si ricorda, inoltre, che in fase di liquidazione della pensione la Sede attribuisce il

numero di iscrizione utilizzando un range di numeri tra quelli messi a disposizione

della Sede stessa, secondo le istruzioni in uso e notifica la determina di pensione

all’interessato, allegando alla stessa il libretto di pensione.

Come di consueto, in fase di pagamento, la Sede, sulla base della determina e di tutta

la documentazione  cartacea, previo controllo di congruità dei dati,  procede

all’inserimento delle informazioni riguardanti l’erogazione della pensione, quali le

deduzioni/detrazioni d’imposta, l’assegno per il nucleo familiare, la delega al

patronato, ecc., indicati nella domanda di pensione.

Si precisa che la sistemazione contributiva dovrà essere effettuata sulla base delle

informazioni in possesso dell’Inpdap.
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Qualora agli atti risulti una documentazione incompleta (ad esempio per mancanza

della certificazione inerente servizi/periodi pregressi prestati presso enti o

amministrazioni diverse), la Sede provinciale o territoriale dovrà richiedere

tempestivamente all’Ente o Amministrazione interessata i dati necessari, da trasferire

mediante il nuovo modello PA 04. In tal caso, la Sede può procedere alla liquidazione

e conseguente erogazione della pensione anche in assenza delle certificazioni

richieste solo qualora, sulla base della documentazione presente agli atti, risulti

acquisito il diritto a pensione.

Come già precisato nella più volte citata Circolare n. 34/2003, il nuovo modello PA 04

dovrà essere utilizzato, non solo ai fini della liquidazione e pagamento dei trattamenti

pensionistici, ma anche per altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione

volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, per le domande

presentate dal 1° giugno 2004.

Considerata la rilevanza delle operazioni e delle attività da porre in essere, si confida

nello spirito di responsabilità e di collaborazione sempre dimostrate dalle

Amministrazioni e dalle Sedi, affinché l’Istituto possa rispondere, in maniera adeguata,

alle legittime aspettative dei pensionati volte ad ottenere, da subito, il pagamento della

pensione determinata dall’Inpdap, senza più la necessità di passare per un

trattamento provvisorio liquidato dal datore di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

       Dr. Luigi Marchione

        F.to Dr. Marchione



P R O T O C O L L O  I N P D A Pio chiedo
la pensione “subito”

All'Inpdap – sede di
________________

0 1 0 1 0 2 0 1

Io sottoscritto/a Acquisizione di fatti o stati del richiedente attraverso l’esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 )

Cognome

Nome

Nato/a   il ( gg/mm/aaaa )

D
at

i a
na

gr
af

ic
i

a Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

R
es

id
en

za

C.A.P. Numero Telefonico

E-mail

 ANZIANITA’
CHIEDO LA PENSIONE DI

 VECCHIAIA

A DECORRERE DAL (gg/mm/aaaa)

D
ic

h
ia

ra
zi

o
n

e Sono consapevole che l'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in
corso. Potrò accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. (Legge 675/96 e decreto legislativo  196/2003).

Dichiaro che tutte le informazioni fornite con questa domanda (compresi gli allegati) sono veritiere e mi
impegno a comunicare all’INPDAP, entro trenta giorni, qualsiasi variazione.

Luogo e data Firma del richiedente

Avvertenza
La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U.
sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000)



io chiedo
                la pensione “subito”

0 1 0 1 0 2 0 1  2 / 2

Io sottoscritto/a

Cognome             

Nome             

Nato/a il             A           Prov.     

D
at

i 
an

ag
ra

fi
ci

 d
el

ri
ch

ie
d

en
te

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la  falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000)

DICHIARO:

DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA

O
pz

io
ne

Di optare per la liquidazione in forma contributiva in base all’art.1, comma 23, della legge 335/95

Denominazione e sede dell’amministrazione dove presto servizio :

U
lti

m
a

A
m

m
.n

e

_________________________________________________________________________________________________

A
lt

ri
 e

n
ti

Altri enti o amministrazioni presso i quali ho prestato servizio  con indicazione del periodo:

_______________________________________________________________________ dal __________ al______________

_______________________________________________________________________ dal __________ al______________

_______________________________________________________________________ dal __________ al______________

A
lt

re
at

ti
vi

tà
 o

p
en

si
o

n
i Di essere a conoscenza che dovrò comunicare direttamente alla sede Inpdap l’eventuale attività lavorativa prestata dopo la cessazione dal servizio o di

essere titolare di altro trattamento pensionistico;

Informazioni
Per il dichiarante

ai sensi
dell’art.43 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa.

D.P.R. 445/2000

Qualora Lei non voglia avvalersi dell’autocertificazione, dovrà indicarci l’Amministrazione competente e gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In questo caso, i termini del procedimento
inizieranno a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni stesse.

           ____________________________________                          _____________________________
Luogo e data                  Firma del richiedente

Avvertenza La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000)

£ Lei può sottoscrivere questa dichiarazione, in presenza del funzionario addetto dell'INPDAP o dell'Ente datore di lavoro, oppure, può inviarla per
via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa. D.P.R. 445/2000). Se il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i
dati in esso contenuti, non hanno subito  variazioni dalla data di rilascio.
£ L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati personali
chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (legge 675/96 e decreto legislativo 196/2003).

L'INPDAP effettuerà controlli anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

(Artt.71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa DPR. 445/2000)



Elenco allegati

1. DEDUZIONI/DETRAZIONI D’IMPOSTA

2. PAGAMENTO C/O BANCA

3. PAGAMENTO C/O POSTE ITALIANE

4. PAGAMENTO DIRETTO ALL’UFFICIO POSTALE

5. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

6. DELEGA ALLA RISCOSSIONE

7. SCELTA DEL PATRONATO

Pagina 2 di 2



Deduzioni/Detrazioni
di imposta

0 1 0 1 0 2 0 1  A l l e g a t o 1 - 1 / 2

Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la  falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

DICHIARO
di essere:

    Celibe/nubile

    Vedovo/a   dal

    Separato legalmente dal

    Divorziato/a*   dal

    Coniugato/a*   dal

             con Cognome

Nome

Nato/a il

a Prov.

S
ta

to
 c

iv
il

e

Cod.Fiscale

di aver diritto, a decorrere dal ___________, all’applicazione di:

   deduzione (art.11 del T.U.I.R.);

   detrazione per pensionati;

   detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

   detrazione per il primo figlio, in assenza del coniuge;

   detrazione nella misura del ___ % per n.____ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e
affiliati di età inferiore ai tre anni;

   detrazione nella misura del ___ % per n.____ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e
affiliati di età superiore ai tre anni;

   detrazione nella misura del ___ % per n.____ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e
affiliati portatori di handicap;

   detrazione nella misura del ___ % per n.____ altre persone indicate nell’art.433 del codice civile che convivano con il
contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria;D

et
ra

zi
on

i d
i i

m
po

st
a

   agevolazioni previste dal comma 1-bis) dell’articolo 12 del T.U.I.R., come modificato dalla legge finanziaria 2004
(l’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono
superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro);

   reddito complessivo del dichiarante €_______________________  ( ai fini delle detrazioni per i familiari a carico).



Deduzioni/Detrazioni
di imposta

0 1 0 1 0 2 0 1  A l l e g a t o 1 - 2 / 2

AVVERTENZE: La detrazione per i familiari a carico spetta a condizione che le persone per le quali si riferisce possiedano un reddito
complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito. La presente dichiarazione ha
effetto per tutte le pensioni intestate al sottoscritto.
L'INPDAP effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva (Artt.71 e 72 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000).

Informazioni
Per il dichiarante

ai sensi
dell’art.43 del Testo Unico sulla

documentazione
amministrativa. D.P.R. 445/2000

Qualora Lei non voglia avvalersi dell’autocertificazione, dovrà indicarci
l’Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti. In questo caso, i termini del procedimento inizieranno a
decorrere dalla data di ricezione delle informazioni stesse.

_____________________________________________      _____________________________
           Luogo e data                              Firma del richiedente

Avvertenza La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione
amministrativa – D.P.R. 445/2000)

£ Lei può sottoscrivere questa dichiarazione, in presenza del funzionario addetto dell'INPDAP o dell'Ente datore di lavoro, oppure,
può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa. D.P.R. 445/2000). Se il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare,
sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito  variazioni dalla data di rilascio.
£ L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati
personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Legge 675/96 e decreto
legislativo  196/2003).

L'INPDAP effettuerà controlli anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

(Artt.71 e 72 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa DPR. 445/2000)



Pagamento della pensione
presso banca
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Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

CHIEDO L’ACCREDITAMENTO, IN VIA CONTINUATIVA, DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE
(D.P.R. n.138 del 19 aprile 1986 e D.P.R. n. 429 dell’8 luglio 1986)

Iscrizione numero

           sul proprio conto corrente numero

Dichiaro:
a) di avere l’obbligo di comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venire meno anche
di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi
assegni accessori;
b) di autorizzare l’eventuale prelevamento d’ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto;
c) che l'incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla misura del
trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Luogo e data Firma del richiedente

Avvertenza
La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38
T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000)

Banca Agenzia

Indirizzo

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ACCREDITARE

AZIENDA DI
CREDITO (A.B.I.)

 C.A.B. NUMERO CONTO CORRENTE

Data                       Firma

Timbro dell’Istituto di Credito

Spazio per
l’Istituto di
Credito previo
accertamento
dell’identità
del richiedente
intestatario
del conto
corrente
bancario



Pagamento della pensione
presso Poste Italiane
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Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

CHIEDO L’ACCREDITAMENTO, IN VIA CONTINUATIVA, DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE
(D.P.R. n.138 del 19 aprile 1986 e D.P.R. n. 429 dell’8 luglio 1986)

Iscrizione numero

           sul proprio conto corrente postale numero

           sul proprio libretto di Risparmio nominativo numero

DICHIARO
a) di essere a conoscenza di avere l’obbligo di comunicare tempestivamente alla competente sede
INPDAP il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento
pensionistico e degli annessi assegni accessori;
b) di autorizzare l’eventuale prelevamento d’ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto;
c) di essere a conoscenza che l'incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul
diritto e/o sulla misura del trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente
riscosse.

Luogo e data Firma del richiedente

Avvertenza
La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38
T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000)

Poste Italiane – Sede di Ufficio

Indirizzo

COORDINATE POSTALI DEL CONTO CORRENTE DA ACCREDITARE

FRAZIONARIO AGENZIA NUMERO LIBRETTO POSTALE
NOMINATIVO DI RISPARMIO

CODICE A.B.I. CODICE C.A.B. NUMERO CONTO CORRENTE

Data                       Firma

Timbro dell’Ufficio Postale

Spazio per
l’ufficio
postale previo
accertamento
dell’identità
del richiedente
del conto
corrente
postale o del
libretto
postale
nominativo



Pagamento diretto della
pensione presso Poste Italiane
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Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

CHIEDO

di riscuotere la pensione direttamente presso l’ufficio postale di

Città Prov. Cap.

Via/Piazza

Luogo e data Firma del richiedente

Se le conosce, la preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:

numero di iscrizione :

numero di posizione :

Notizie per il
richiedente

Lei può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata ed
accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art. 38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Se
il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o
il blocco. (Legge 675/96 e decreto legislativo  196/2003)

Avvertenza
La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione
amministrativa – D.P.R. 445/2000)



Assegno nucleo familiare

0 1 0 1 0 2 0 1 A l l e g a t o 5 -  1 / 3

Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

CHIEDO
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

A DECORRERE DAL

Luogo e data Firma del richiedente

Se le conosce, la preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:

numero di iscrizione :

numero di posizione :

Notizie per il
richiedente

Lei può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata ed
accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art. 38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Se
il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o
il blocco. (Legge 675/96 e decreto legislativo  196/2003)

Avvertenza
La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione
amministrativa – D.P.R. 445/2000)



Assegno nucleo familiare

0 1 0 1 0 2 0 1 A l l e g a t o 4 -  2 / 3

Io sottoscritto/a

Cognome             

Nome             

Nato/a il             A           Prov.     

D
at

i a
n

ag
ra

fic
i d

el
ri

ch
ie

de
nt

e

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la  falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

DICHIARO:

di possedere il seguente codice fiscale:

C
o

d
ic

e
fis

ca
le

                                

 Di non godere della pensione INPS

 Di godere della pensione INPS dal categoria numero

Barrare con una X solo le caselle interessate

 di essere CELIBE/ NUBILE

 di essere VEDOVO/A

 di essere SEPARATO/A

S
ta

to
 C

iv
ile

 di essere DIVORZIATO/A

Che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante è composto come segue :

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
1

Codice fiscale

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
2

Codice fiscale

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
3

Codice fiscale

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
4

Codice fiscale



Assegno nucleo familiare
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COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
5

Codice fiscale

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA
6

Codice fiscale

Che la persona indicata al punto _____ si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età ( si
allega la certificazione rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali).

Che la persona indicata al punto ______ è orfana.

Che nell’anno il reddito complessivo del proprio nucleo
familiare percepito ammonta ad euro

di cui il reddito complessivo da lavoro dipendente e assimilato ammonta ad euro

Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare al lordo degli oneri deducibili comprende:
§ il reddito da lavoro dipendente e assimilato (esempio: retribuzione, pensione, ecc.) compresi i redditi assoggettati a

tassazione separata esclusi eventuali trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni;
§ i redditi di terreni e fabbricati (al lordo della deduzione prevista per la casa di abitazione)
§ i redditi di lavoro autonomo o d’impresa
§ i redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte o imposta sostitutiva  (esempio: interessi su depositi

bancari, su titoli, assegni alimentari corrisposti da ex coniuge per figli ecc.) d’importo superiore ad euro 1032,91
Che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro
dipendente è superiore o uguale al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Che per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia e di essere a conoscenza di avere
l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPDAP competente le variazioni della sopraindicata situazione, nonché il
verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione o modifica, soppressione o riduzione al trattamento pensionistico.

Informazioni per il
dichiarante ai sensi
dell’art.43 del Testo

Unico sulla
documentazione

amministrativa. D.P.R.
445/2000

Qualora Lei non voglia avvalersi dell’autocertificazione, dovrà indicarci l’Amministrazione
competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In
questo caso, i termini del procedimento inizieranno a decorrere dalla data di ricezione delle
informazioni stesse.

_____________________________________________      _____________________________
Luogo e data                  Firma del richiedente

Avvertenza
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione
amministrativa – D.P.R. 445/2000)

£ Lei può sottoscrivere questa dichiarazione, in presenza del funzionario addetto dell'INPDAP o dell'Ente datore di lavoro,
oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di
riconoscimento (Art.38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. D.P.R. 445/2000). Se il documento d’identità
non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito  variazioni dalla
data di rilascio.
£ L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati
personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Legge 675/96 e decreto
legislativo  196/2003).

L'INPDAP effettuerà controlli anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive
(Artt.71 e 72 del Testo Unico sulla

documentazione amministrativa DPR.
445/2000)



Delega per la riscossione della
pensione
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Io sottoscritto/a

CognomeDati
 anagrafici

Nome

DELEGO
la persona sottoindicata a riscuotere, in mio nome e vece, quanto dovutomi in relazione alla pensione

Dati della persona
delegata:

(L’INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L’interessato/a potrà accedere ai dati
personali chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Legge 675/96 e decreto
legislativo  196/2003))

Cognome

Nome

Nato/a   il (giorno/mese/anno)

D
at

i a
na

gr
af

ic
i

a Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

R
es

id
en

za

C.A.P. Numero Telefonico

E-mail

Luogo e data Firma del delegante

Io sottoscritto

Funzionario incaricato

ATTESTO CHE

Il delegante sig.

Identificato a mezzo

     poiché impedito per cause di natura fisica
(eventuale) Impossibilitato a firmare

     poiché incapace di scrivere

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.49 del D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni, e dell’obbligo di comunicare
tempestivamente all’INPDAP competente le variazioni della sopraindicata situazione, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti
variazione o modifica, soppressione o riduzione al trattamento pensionistico

MI HA DICHIARATO
che intende delegare la persona sopraindicata a riscuotere in suo nome e vece quanto dovutogli in relazione alla pensione con esonero
dell’INPDAP e dell’ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo.

Data Timbro Firma

Si avverte che la delega verrà revocata qualora la pensione venga riscossa su conto corrente bancario o postale. La firma del delegante
deve essere autenticata a norma dell’art.21 del D.P.R.445/2000. All’autenticazione della firma possono provvedere il funzionario
dell’INPDAP, il Notaio, il Cancelliere, il Segretario Comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, per i residenti all’estero l’Autorità
consolare Italiana.



Scelta del Patronato
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Io sottoscritto/a Acquisizione di fatti o stati del richiedente attraverso l’esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 )

Cognome

Nome

Nato/a   il ( gg/mm/aaaa )

D
at

i a
na

gr
af

ic
i

a Prov.

Codice fiscale

residente in
Città Prov.

Via/Piazza

R
es

id
en

za

C.A.P. Numero Telefonico

E-mail

DELEGO

il patronato_______________________________ , presso il quale eleggo domicilio ai sensi
dell’art.47 del c.c. a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell’INPDAP per la
trattazione della pratica relativa alla domanda di pensione di vecchiaia, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 30 marzo 2001 n.152.  Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e dall’art.10 della legge
675/96, l’informativa sul “trattamento” dei  miei dati personali, compresi i dati sensibili di cui all’art.22
della legge medesima:

1. consento il loro “trattamento” per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
scopi statutari del patronato;

2. consento che gli stessi siano comunicati all’INPDAP.

Luogo e data Firma del richiedente

TIMBRO DEL PATRONATO E CODICE INPDAP NUMERO PRATICA         FIRMA DELL’OPERATORE DELL’ENTE DI PATRONATO



    DOMANDA DI PENSIONE “SUBITO”

(ANZIANITA’ – VECCHIAIA)
ANZIA

La domanda di pensione può essere:

1. Presentata alla sua amministrazione di appartenenza e alla sede INPDAP provinciale, dopo averla

sottoscritta in presenza del funzionario addetto.

2. Trasmessa  alla sede INPDAP provinciale per fax, firmata ed accompagnata dalla fotocopia del suo

documento di riconoscimento (Art.38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Se il

documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso

contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

3. Inviata  alla sede INPDAP provinciale per posta, firmata ed accompagnata dalla fotocopia del suo

documento di riconoscimento (Art.38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Se il

documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso

contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

4. qualora ne avesse scelto l’assistenza, può inviarla tramite il Patronato, che le offrirà gratuitamente

l’assistenza necessaria.

Ø i modelli di domanda possono essere scaricati dal sito  internet dell’INPDAP  www.inpdap.gov.it

nella parte indicata :  “modulistica per la richiesta di prestazioni”

Ø tutta la modulistica può essere acquisita presso la propria amministrazione o presso il

Patronato.

Ø gli allegati alla domanda sono: deduzioni/detrazioni di imposta, pagamento della pensione

presso la banca, pagamento della pensione presso la posta, pagamento diretto all’ufficio

postale, assegno per il nucleo familiare, delega per la riscossione della pensione, scelta del

Patronato.

Legenda



Mod. PA04 ver.  10-SPA001-PA001 All' I.N.P.D.A.P.
SEDE PROVINCIALE DI 

ISCRITTO/A

via/ piazza                                                                                                   n°                          città c.a.p.

QUADRO 1:  Sovvenzioni e Prestiti

QUADRO 2:  Servizi e periodi computati o ricongiunti senza onere

Val x Val x Val x

INPS
INPDAP             
cod. cassa

Altro impiego servizio pens T.F.S T.F.R

Il Responsabile Timbro dell'Ente

....................................... .............................................................................. .........................................................

denominazione e sede

nato il Cognome e nome

livello o qualifica 
alla cessazione

DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE L. 131/83
cessato il ultimo giorno lav./        

data domanda

codice

Anticipata 
EstinzioneResiduo DebitoRata Mensile

dipendente da:

luogo di nascita
comune

deceduto il 
limiti di età vigenti al 

31/12/92

n. di posizione provincia

Data Ultima 
Rata

residente:

Cassa / Ente erogatore cc/Postale Data prima rata

tipo

A    M    G A    M    G 

per diritto per misura

dal al
denominazione e sede dell'Ente Iscritto presso 

il quale il servizio è stato prestatoM
iscrizione

Data

periodi di servizio

Codice fiscale

Numero Protocollo

Motivo dell'invio:

      SCELTA DEL PATRONATO

Il sottoscritto delega il Patronato
                                                     presso il quale
elegge domicilio ai sensi dell'art.47 del C.C.,
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente
nei confronti dell'INPDAP per la trattazione
della pratica relativa alla presente domanda, ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo del Capo
provvisorio dello Stato n° 804 del 29/07/1947
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente mandato può essere revocato solo per 
iscritto.

       ..................................................................
                              (data e firma)

      ...................................................................
          codice I.N.P.D.A.P. (Patronato)

     .....................................................................
       (firma operatore e timbro patronato)

    
  ....................................................................
            (numero pratica del Patronato)



Mod. PA04 ver.  10-SPA001-PA001 cognome e nome

QUADRO 3 : Servizi e periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o prosecuzione volontaria.

periodo utile Val x Val x Val x

AA   MM   GG AA MM pens T.F.S T.F.R

QUADRO 4 : Periodi di servizio e loro caratteristiche

Val x Val x Val x

M A M G A M G pens T.F.S T.F.R

Pag. 2

motivo interruzione o 
cessazione

data di nascita Codice FiscaleN° Posizione

ident. del provvedimento
tipologia del servizio riconosciuto

Period Arr.servizio valutabile

dal al delnumero

Data

1° rata ultima rata
anticip.ta 
estinz.ne

livello o qualifica

dal al

Periodi di servizio denominazione e sede dell'ente iscritto presso il quale il servizio 
è stato prestato

cassa GiorniTipo

impiego servizio
Tratteni-

mento

per diritto per misuraCodice di 
cess.

Importo unica sol.Importo rata mens.



Mod. PA04 ver.  10-SPA001-PA001 cognome e nome

QUADRO 3 : Retribuzioni annue contributive relative ai periodi indicatinal Quadro 2, a tutto il 31/12/1992

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

al al al

pag.3

data di nascita Pratica N°
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Dal Dal Dal

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 Premio produzione 6 Premio produzione 6 Premio produzione

7 Retribuzione TFS (ove applicabile) 7 Retribuzione TFS (ove applicabile) 7 Retribuzione TFS (ove applicabile)

8 Retribuzione TFR (ove applicabile) 8 Retribuzione TFR (ove applicabile) 8 Retribuzione TFR (ove applicabile)

9 Decreto legislativo 165/97 Art.4 9 Decreto legislativo 165/97 Art.4 9 Decreto legislativo 165/97 Art.4

10 Legge 336/70 10 Legge 336/70 10 Legge 336/70

TOTALE A (=1+2) TOTALE A (=1+2) TOTALE A (=1+2)

Totale 18% (ove applicabile) =18%*3 Totale 18% (ove applicabile) =18%*3 Totale 18% (ove applicabile) =18%*3

TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE) TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE) TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE)

TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9)

TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9)

Dal Dal Dal

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 Premio produzione 6 Premio produzione 6 Premio produzione

7 Retribuzione TFS (ove applicabile) 7 Retribuzione TFS (ove applicabile) 7 Retribuzione TFS (ove applicabile)

8 Retribuzione TFR (ove applicabile) 8 Retribuzione TFR (ove applicabile) 8 Retribuzione TFR (ove applicabile)

9 Decreto legislativo 165/97 Art.4 9 Decreto legislativo 165/97 Art.4 9 Decreto legislativo 165/97 Art.4

10 Legge 336/70 10 Legge 336/70 10 Legge 336/70

TOTALE A (=1+2) TOTALE A (=1+2) TOTALE A (=1+2)

Totale 18% (ove applicabile) =18%*3 Totale 18% (ove applicabile) =18%*3 Totale 18% (ove applicabile) =18%*3

TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE) TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE) TOTALE A + 18% (OVE APPLICABILE)

TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9)

TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9) TOTALE B (=4+5+6+9)

01/01/93
31/12/93

Importo Importo Importo
Al Al

Importo
Al

Retribuzioni fisse e continuative

13^ delle retrib. fisse e continuative

Indennità non annualizzabili

di cui Retribuzioni base per 18%

Retribuzioni accessorie

Retribuzioni fisse e continuative

13^ delle retrib. fisse e continuative

di cui Retribuzioni base per 18%

Retribuzioni accessorie

Indennità non annualizzabili

Codice FiscaleData di nascita

Importo Importo
Al

N° Posizione

Indennità non annualizzabili

cognome e nome

Retribuzioni accessorie

Al

di cui Retribuzioni base per 18%

Retribuzioni fisse e continuative

Al

Retribuzioni fisse e continuative

13^ delle retrib. fisse e continuative

13^ delle retrib. fisse e continuative

di cui Retribuzioni base per 18%

Retribuzioni accessorie

Indennità non annualizzabili

Retribuzioni fisse e continuativeRetribuzioni fisse e continuative

Retribuzioni accessorie

Indennità non annualizzabili

di cui Retribuzioni base per 18%

13^ delle retrib. fisse e continuative 13^ delle retrib. fisse e continuative

di cui Retribuzioni base per 18%

Retribuzioni accessorie

Indennità non annualizzabili



aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che sono riconoscibili i riscatti, le ricongiunzioni 

i computi, le sistemazioni contributive e la contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria che allo stesso data Il responsabile timbro dell'Ente pag.4

dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate e che i dati riportati nel presente certificato sono 

conformi ad atti e/o deliberazioni approvati eventualmente dai competenti organi di controllo o di vigilanza. ………………………… ……………………………………………. …………………………………….

Si certifica che il dipendente , di cui al frontespizio ha prestato le attività relativeai servizi indicati al Quadro2


