Schema di domanda di valutazione computo o riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini della pensione

All’INPDAP
Sede di Venezia
__l__ sottoscritt___

______________________________________________________

nat__ a _____________________________________ il __________________________________
in servizio in qualità di ____________________________ presso ___________________________

CHIEDE

il computo o riscatto o la valutazione più favorevole ai fini della pensione, di tutti i periodi
universitari o servizi prestati prima della decorrenza economica della nomina in ruolo di seguito
elencati:
anno scolastico

dal

al

presso

in qualità di

I servizi e periodi predetti sono stati dal sottoscritto formalmente dichiarati ai sensi dell’art.
145 del T.U. n. 1092/1973 all’atto della propria assunzione in servizio.
Nel richiedere che la predetta valutazione avvenga in base alle norme a Lui più favorevoli, il
sottoscritto desidera che il pagamento di eventuali oneri di riscatto gli sia addebitato mediante
trattenute mensili sullo stipendio o sulla pensione (oppure in un’unica soluzione).
Il sottoscritto dichiara inoltre che per i servizi e periodi di cui chiede la valutazione non è
stata liquidata, né è stata richiesta la pensione di altro fondo di previdenza.

Jesolo,
__________________________

Schema di ricongiunzione dei periodi assicurativi (ai sensi art. 2 della legge 07/02/1979 n. 29)

All’INPDAP
Sede di Venezia

__l__ sottoscritt___

______________________________________________________

nat__ a _____________________________________ il __________________________________
in servizio in qualità di ____________________________ presso ___________________________
nominato in ruolo ai fini giuridici dal _________________ ed economici dal __________________

CHIEDE
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello stato, la ricongiunzione, ai sensi dell’aert 2 della
legge 07/02/1979, dei periodi di contribuzione obbligatoria accreditati presso la sede INPS di
_______________________ (indicare la gestione previdenziale presso la quale sono stati versati i
contributi), posizione n. _______________ e relativi a servizio prestato presso (indicare le ditte
private):

anno scolastico

dal

al

presso

Sito in

(oppure in qualità di lavoratore autonomo: artigiano, commerciante, coltivatore diretto)
anno scolastico

dal

al

presso

Sito in

Il sottoscritto chiede, inoltre, la ricongiunzione dei contributi volontari versati dal _____________
al _________, nonché dei periodo di contribuzione figurativa (es. contributi per disoccupazione) dal
___________ al _____________

Il sottoscritto fa presente di aver presentato in data __________________ domanda di valutazione
dei servizi per i quali è previsto il riconoscimento, ai fini della quiescenza, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 29/12773, n. 1092.
Il sottoscritto, infine, in attesa di conoscere l’onere derivante dalla ricongiunzione, chiede che il
pagamento sia disposto per il maggior numero di rate possibili. Allega alla presente, in carta
semplice:
•
•

Copia libretto di lavoro;
Copia estratto INPS

Jesolo,

________________________________

Schema di domanda di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Italo Calvino”
Jesolo
__ l ___ _________________________________________nat__ a _________________________
il _____________________________ in servizio presso __________________________________
essendo stato immesso in ruolo per (legge, concorso) _____________________________________
in qualità di ____________________________________ con decorrenza giuridica dal __________
ed economica dal ____________, avendo superato il periodo di prova il ______________________

CHIEDE
A norma della legge n. 576/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento dei
servizi pre-ruolo ai fini della carriera, per i quali non è in godimento di pensione, di seguito
elencati:
anno scolastico

dal

al

presso

in qualità di

A tal fine allega i seguenti documenti:
•
•

Titolo di studio
Certificati di servizio.

__l__ sottoscritt__ autorizza l’amministrazione scolastica, con riferimento al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30/06/03, n. 196, ad utilizzare i dati
personali forniti dal richiedente, solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure
previste dalla presente domanda.

Jesolo,

___________________________

