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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE AT A 

SEDE 

OGGETTO Collocamento a riposo - adempimenti del dipendente 

A seguito del collocamento a riposo si comunica di seguito gli adempimenti di competenza 
indispensabili ai fini della correspon,sione del trattamento pensionistico a decorrere dal 
01/09/2019: 

1. richiesta di conferimento del trattamento di pensione direttamente all'INPS -
gestione ex INPDAP con le seguenti modalità: 

• presentazione della domanda on-line accedendo al sito www.inps. it o dal sito 
www.inpdap.gov.it con accesso area riservata inps, previa registrazione; 

• presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del 
Patronato; 

• presentazione della domanda tramite Contaci center integrato ( n. telefonico 
803164) 

Nel compilare l'istanza on line il dipendente, o chi per esso, avrà cura di compilare anche le 
dichiarazioni riportate sotto la voce "richieste aggiuntive" qualora ne avesse titolo o 
interesse. 
Si raccomanda in particolare di compilare correttamente la parte relativa a eventuali debiti 
in corso e non ancora estinti al 31/08/2019 (ritenute per prestiti , cessioni del quinto, 
assicurazioni lna, oneri di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici , ritenute per 
pignoramenti o per debitì a favore dello stato - per lo più desumibili dal cedolino dello 
stipendio) indicando per ciascuno di essi l'ammontare mensile e la data di scadenza della 
trattenuta. 
Una volta effettuato tale adempimento, il dipendente disporrà di una stampa cartacea 
contenente l'attestato di ricezione di documentazione telematica trasmessa on line alla 
sede INPS gestione ex INPDAP la cui copia dovrà essere consegnata anche alla scuola di 
appartenenza per il successivo inoltro all'ATP di competenza. 

2. compilazione dei modelli in allegato "pagamento del trattamento di fine servizio" e 
della "dichiarazione sostitutiva di certificazione" da restituire all'ufficio personale 
Docente nel più breve termine possibile e non oltre il 15-01-2019. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella Monti 
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_I_ sottoscritt_ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

il _ _ _ _ ____ qualilica _ _ _ _ _ _ __ . in servizio presso I' llS "Fermi-rilangieri'' 

di Fonnia. ai lini dell'indagine conoscitiva dcl possesso dci requisiti pensionistici 

dichiara 

i seguenti servi.zie periodi urili ai fini pensionistici: 

qualità del servizio dal al al/ mm gg 

servizi di ruolo come dipendente 
scolasrico 
eventuale decorrenza giuridica della 
no1nina con rcgolariz.za2ione 
contributiva ex an. 142 DPR 1092!73 • 
serviLi non !li ruolo reso con 
iscrizione all'INPS 
computato é/o riscattato ex DPR 
109211973 • 
ServiLi non di ruolo con ritenute in 
conto l 'csoro utili ex se 

srudj uoiversitaci ---1 
servi~i!l mili!;!r~ o di leva utile ex se 

periodi coruributivi ricongiunti ex I. 
2W79 (Erivaci) 
periodi contributi vi ricongiunti ex 
45;90 (liberi professionisti) 

cven1uali maggiorazioni dei sevizi 

altri servizi utili a pensione 
(spt.-cificare) 
Es.: art 25 L. 151 (maternità) 

I 

l TOTALE 

I I I I 

• I la i seguenti periodi non valutabili ai fini pcn..;ionistici: 

dal _ _ al _ __ per 
( indicare motivazione) 

dnl _ _ _ al per 



• dichiara di aver/ non awr svolto periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e ad orario ridono 
dopo limmissione in ruolo: 

~--rl-D_a_1 ____ _ ~--1-i-A-l-~------rl-S-c-uo_1_~_ii_~_it_u_to------il-o-ra_r_io---------l 

_ __ ,li 

VISTO: DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.s.a Rossella Monti 

In fede 



AUTOCERTIFICAZIONE (modello 1) 

_I_ sultoscritt_ ------------ nal_ a--------

il ________ e rtside-nte a ---------- in 

via n. __ • awalendosi della faeollà sancita dalla legge 
12 llO\'• mbr• 2011 n. 183, a cono<eenia di quanto prescrillo dall'art. 76 dcl D.P.R. 28112/2000 n. 445, 
~ullu responsabjlità penale cui può andare incontro in coso di dichiara7.ionl 1n('nd)lci, ai sensi e per gli 
cffeHI di cui all 'art 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotlt> I• propria responsabilità 

dichiara quanto se~u.: 

che Il proprio codice fi)tale è il ~ei;tutnte - -------------

di eleggere il proprio domicilio in ---------' 

via n .. ___ _ 

O di non aver prcshllo servizio 01llih1re; 
ovvero 

o di aver prestalo •ervlzio mlii lare dal 
(barrare l'opzione che inreressa) 

al. _ ____ _ 

o che U St>n'i:tio n1llltare non è stato utllizzuto per l't!\.'t ntunle pensione eroaara da altro Rntc 
previdenziale; 

ovvero 
O che n senizio mtJlcvre è stato uUlla:aro per l'eventuale pen)ione ero~ara da 

allro Ente pr0\1dtn:<iale; 
(barrare l'op:tione che intrre~~a) 

O di aver diritto aJ benefici di cui :.tll 'art. 1 dtlla Legge J36/70 in quanto appitrtenente all1l c1ttegoria 
di ___ _ _ 

( olleg• d0<umentallnne t:iustlficativa); 
O\' vero 

U di non awr diritto ai benefici dì cui all'art. 1 della Legge 336170 
(barrare l'op7.lone che interessa) 

di esnre in godimento di altra pensione l<cri:done "··---------

erogata da, _ _________ per uo jmporto rnensUe di 

curo. ______ _ 

ovve ro 

O di non essere in godimento di a.ltrr pensioni; 
(barrart l'op1Jonc cbe iot.:.res:sa) 



O di non lasdure debiti nei confronti dello Stato 
o\'Vero 

CJ di avere I sottoindicari debiti nei confronti dello Stato: 

I di non aver prestato altra auh•ità lavorativ•l precedcucc o conten1poraneu al L J 
rapportn di pubblico impiego; 

OV\' t!YO 

di a\-·er prest:lto altra attività la,•orati"a precedente o conttn1poranea al 
rapporto di pubblico impiego; 

(barrare l'opzionr erte interessa) 

O di non &\'Cr aderito al Fondo Espero: 

D 

o 

OV\1ff0 

di a\·er aderho al Fondo ,l::)pero il 
(allega fotocopia dcl modulo di adesione): 

di non •ver prodotto. dopo Il JJ9nO-OO , alla sede NPOAP, alcuna dom•nda dl rlconmtimento dJ 
periodi o stn i"Li ai fini pen1ionisticl ; 

0\1'\'CTO 

di "''ér prc>dotto, dopo il 119/2000. oUa sede TNPDAJ' di domanda di: 
( barrar<' le voci che Jnt('n.ssano) 

O Cornputo e/o riscauo del sen•Uio preruolo ai fini pensionistici; 
O Riscatto del periodo di studl universirar!; 
:i Riitcarti vari 
O ricon11.lunzione dci periodi asskurathi ai sensi della Legge 29179; 
U ricongiunzione dei periodi assicurativi al sensi della Legge 45/90; 
O accredito figurativo det periodi di marernità al di foori del rapporto di lavoro (art. 25 D.lvu 

15112001) 
:i ri1cat10 dei periodi di astensione faroltatin al di fuori del rapporlo di l&\'OtO (art. 35 D.ivu 

ISl/2001) 
O Riscatto dcl perindo Intercorrente fra la decorren:ta giuridlcn e quello ecouorulca della 

nomina in ruolo 
:i Altra isranza __________________________ _ 

(prrciurc l' oggetto della stessa) 

Allega copia della rclatln determino emessa/e dalh1 sede INPDAP 
(cancellare qualora non la si possiede) 

(barrare ro1)zione che interessa) 

-------· 11.·_ --------
In fede 

(firma) 



lo sottoscritto/a 

Pagamento del TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO mediante 
accreditamento in conto corrente bancario 

1 ••• ~d=l~:-::::::....__i__I 1-L-I .l..-1-1 1--L-I .L-..LI 1--l-I L-1-1 1--1--ll l"--'-1 ~1 1~1 -1--11 1--4--1 -1---1-I 1~1 I 

I ~:i. I I I I I v!~! ... ! Ì l 1 R<gmn~m I 
. l &erl:tiooe: numtru J [ . 

CHIEDO L'ACCREDITO DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO 

Coordlnat& CBAN 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il,_ L-1 L....J 

Altenzionel Al fine di poter elTettuare oorreu...mente l'accreditamento, La preghiamo di riempire tutti i campi 
di cui sopra sulla base delle coordinate rlporuite sull'estratto conto Inviato dalla banca, utilluandn 
solo lùtere maiuscole o numeri e non altri caratteri ( es. • , ; - I), In pa.rtkolare il n~ro dd conto 
corrente bancario dovrà obbLigatorfamente essere In 12 caraturl. 

Dichiaro: 

a) di avere l'obbligo di comuni~e tempestivamente alla compcieote sede 1.1\l'DAP il venire meno anche di una 
sola. delle condizioni cui è subOrdinato il godimento del lrattamento pensionistico e degli annessi assegni 
accessori; 

b) che l'incompleta o la mancata segnalazione dci fatti o stati che incidono sul diritto e/o suUn misura del 
traua1nento pensionistico con1porta il recupero delle somme indebitamente riscosse; 

e) di autorizzare l'eventuale prelevamento d' ufficio eh sonunc indebitamente accreditale sul conto; 

Luogo e data Firma del riclliedente 

AVVF,RTENZE 

Le MOrdinalc. l8AN ind.lc•le con il J,~scotc modello po1l'3inno e.titci:e 1&JUP01Y1.a1e dall ' rN'PDAP al fine dj inolt.rnre. corrcuomcnte Ja dispOOzione tll 
paao.mento deJla pcnsiori~. nel case> in cui la banca comunichi ltl 1oodific1 deU' IBAN del cont0 beneficiario Sld&O. TaJe 1nodifica ml tepalau coa 
a,ppoi.iu eomunica.zione. 


