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Cod.
Protocollo Inpdap
Riscatto periodi e servizi ai fini T.F.S. e T.F.R. Stato.
Gestione ex Inpdap
Pag.  di 
Codice Fiscale
Pag.  di 
Cod.
Gestione ex Inpdap
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
chiede di riscattare ai fini dell'indennità di buonuscita i seguenti 
servizi 
periodi
computabili agli effetti
della pensione statale:
Data,
(Firma)
Si conferma l'autenticità della firma e l'esattezza dei dati anagrafici.
La presente domanda è stata assunta a
Il dirigente
Amministrazione
Oggetto: Legge 6-12-1965 n. 1368; D.M. 4-7-1966; D.P.R. 29-12-1973 n. 1032; riscatto ai fini previdenziali dei servizi e periodi resi dal dipendente:
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Indicare il sesso del richiedente.
Data di decorrenza assegni relativi alla immissione in posizioni comportanti l'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito (art. 53 D.P.R. 1032)
Data di decorrenza assegni relativi alla immissione in posizioni comportanti l'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito (art. 53 D.P.R. 1032)
Data di scadenza del contratto
(B)                                   Riepilogo Retribuzioni
N.B. per il personale non contrattualizzato la I.I.S. non è conglobata nello stipendio tabellare e va riportata al 60%.
 
Riservato 
all'Inpdap
 
Codice dei
periodi 
gg
mm
aaaa
gg
mm
aaaa
anno
mese
giorno
Servizi e periodi da ammettere a riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita
Durata dei servizi
Riepilogo
Dal
Al
(d)
Natura del servizio o del periodo e relative disposizioni di legge che ne consentono la computabilità ai fini pensionistici
 Totale
               Eventuali servizi o periodi saltuari per un totale
                                                             Totale generale
Norme di compilazione
A) In caso di mancata comunicazione del domicilio eletto, questo Ente invierà la delibera di riscatto 
     all'Amministrazione che ha compilato il presente modello 
B) Deve essere indicato lo stipendio annuo tabellare ( comprensivo a partire dal 1° - 6 - 79 della 13° 
     mensilità) 
C) Da indicare nel caso che esista precedente delibera di riscatto
D) Da usare per indicare l'orario settimanale degli insegnanti o la percentuale di valutazione delle
     maggiorazioni
Annotazioni ed osservazioni dell'amministratore
Data
Il responsabile
DNLMRN
I SEGUENTI DATI SONO OBBLIGATORI:
 
- PRESTAZIONE
- DATA DI DECORRENZA
- TIPOLOGIA DI PENSIONE
- NUMERO PENSIONE
- BENEFICIARIO (QUANDO RICHIESTO)
- CASI SPECIALI (QUANDO RICHIESTI)
STAMPA NON CONSENTITA
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Modello riscatto servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita
0
Il/La sottoscritto/a
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	Inserire a 2 cifre il mese di fine servizio.: 
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