Mod.“ trattenimento in servizio - domanda ”
(Uff. VII – sede di Rimini - U.O. 6a - T7

cs12

2017.12.18)

Al Dirigente Scolastico _________________________________
Oggetto: Trattenimento

in servizio - decorrenza 01.09.2018

- domanda

Io sottoscritta/o _________________________________________________

_______________________________

[ cognome ]

Codice Fiscale : |

|

|

|

|

|

[ nome ]

|

titolare presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di

|

|

|

|

|

[ indicare la qualifica / cl. di conc ]

|

|

|

|

|;

_________________,

raggiungendo, entro il 31.08.2018, il limite per il collocamento a riposo per i dipendenti dello Stato senza
“… conseguire la prima decorrenza utile della pensione …”

chiedo,
ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 24.06.2014, convertito con mod,, dalla L. 11.8.2014, n. 114e nel pieno rispetto di quanto previsto, in
particolare, al punto 2.3.1. della Circ. 2 - 19.2.2015 della P.C.M. (DFP 0011405 P-4.17.1.7.4) e alla C.M. 50436 del 23.11.2017, pag. 7

il

trattenimento in servizio fino al 31/08/20_____

adeguamento alla speranza di vita],

[ comunque non oltre 70 anni di età con l’applicazione dell’eventuale

per maturare il diritto al minimo della

[barrare la casella di interesse]

 pensione di vecchiaia
 pensione di anzianità (detta anche “pensione anticipata”).
All’uopo, al fine di consentire alla S.V. di poter adempiere a quanto previsto dalla precitata normativa, ed in particolare
dalla 3^ alinea del punto 2.3.1. della Circ. 2/2015 [“Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione
e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’Amministrazione
scolastica e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondono contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali.”]

dichiaro,
sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza delle
conseguenze di carattere amministrativo e penale in caso di dichiarazioni mendaci ( artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 ),

che, oltre alla contribuzione derivante dal servizio - sia di ruolo sia non di ruolo - prestato presso l’Amministrazione
scolastica statale con contribuzione in conto “INPS – Gestione Dipendenti Pubblici”,
[barrare la casella di interesse e, dove previsto, completare gli spazi predisposti]

non sono in possesso di alcun accredito contributivo in alcun/alcuna altro/a fondo e/o gestione previdenziale
sono in possesso, alla data del 31.12.2017, di un’anzianità derivante dalla somma complessiva delle contribuzioni
presenti nella/e seguente/i diversa/e gestione/i previdenziale/i (indicare, ad esempio: INPS (AGO), ENPALS,
Commercianti, …)
a.___________________

pari ad

aa.

_______

b.__________________

mm.

_______

gg.

c._________________

d.__________________

_______ .

Ai sensi e per gli effetti del Dec. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss. ii e mm., autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

______/_____/201___

____________________________________

(data)




(firma)

allego copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (IN CASO DI INVIO PER POSTA)

oppure
ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 38, in qualità di dipendente addetto alla ricezione degli atti, attesto che la sottoscrizione
dell’istanza / dichiarazione è stata apposta in mia presenza, previo riconoscimento personale, dalla/dal richiedente / dichiarante medesimo .

_____/____/201___

________________________________________

[data ]

[ qualifica, cognome, nome del dipendente addetto alla ricezione ]
_______________________________________________________________

[ firma del dipendente addetto alla ricezione ]

