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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)
La richiesta può essere avanzata :
 
-
-
i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla Gestione entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria;
-
-
dai neo assunti o trasferiti presso enti/amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, non iscritti  ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine servizio o rapporto alla Gestione Dipendenti Pubblici, entro 30 giorni dalla data dell’ assunzione o dalla data del trasferimento;
dai dipendenti civili e dai militari in servizio, già iscritti alla Gestione Credito, e prossimi al pensionamento, che vogliono mantenere l'iscrizione alla Gestione anche in qualità di pensionati, entro l'ultimo giorno di servizio.
Si evidenzia che:
gli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria possono chiedere di aderire alla Gestione entro l’ultimo giorno di ausiliaria (ultimo giorno di iscrizione obbligatoria).
Compilare la parte che interessa
data assunzione o trasferimento
data prevista cessazione rapporto di lavoro con diritto a pensione
data prevista collocamento in ausiliaria
data prevista cessazione dall'ausiliaria
Il presente modulo non deve essere compilato da coloro che hanno manifestato la volontà di aderire, entro i termini sopraindicati, in sede di domanda di pensione.
Chiedo
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.M. n.45/2007, come modificato dall'art. 3 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, di aderire alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali,  istituita presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 242 e ss., della legge n. 662/96.
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo e i documenti ad esso allegati rispondono a verità; sono consapevole che l’INPS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che, in caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali e la decadenza dai benefici ottenuti (artt. 46, 47, 48, 71, 72, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).


Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa sulla modalità di inoltro della domanda
La domanda, debitamente compilata e firmata, va inviata alla sede INPS territorialmente competente con una delle seguenti modalità:
- dalla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della sede
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e postali delle sedi Inps sono reperibili nella sezione Le sedi INPS del sito www.inps.it.

Una copia della richiesta deve essere inviata, contestualmente dai neo assunti o trasferiti, al datore di lavoro e dai sottufficiali, prossimi al collocamento in ausiliaria, alla propria amministrazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
 L’INPS con sede in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'INPS e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.  
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'INPS la informa, infine che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.
I SEGUENTI DATI SONO OBBLIGATORI:
 
- PRESTAZIONE
- DATA DI DECORRENZA
- TIPOLOGIA DI PENSIONE
- NUMERO PENSIONE
- BENEFICIARIO (QUANDO RICHIESTO)
- CASI SPECIALI (QUANDO RICHIESTI)
STAMPA NON CONSENTITA
 
8.0.1291.1.339988.308172
Ver. 1.8
Inps Gestione ex Inpdap D.C. Comunicazione
Modello Fondo credito
0
	Codice modello.: 
	Inserire la sede Inps Gestione ex Inpdap.: 
	cp: 
	pc: 
	Codice modello.: 
	RiepilogoCF: 
	Inserire il codice fiscale del richiedente.: 
	Inserire il cognome del richiedente.: 
	Inserire il nome di battesimo del richiedente.: 
	Inserire a 2 cifre il giorno del pensionamento.: 
	Inserire a 2 cifre il mese del pensionamento.: 
	Inserire a 4 cifre l'anno del pensionamento.: 
	Selezionare per indicare il sesso maschile del richiedente.: 
	Selezionare per indicare il sesso femminile del richiedente.: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire lo stato di nascita del richiedente.: 
	Inserire il numero di cellulare.: 
	Inserire il numero di telefono fisso.: 
	Inserire l'indirizzo email.: 
	Inserire il numero di fax.: 
	Inserire l'indirizzo.: 
	Inserire il numero civico dell'indirizzo.: 
	Inserire il palazzo.: 
	Inserire la scala.: 
	Inserire l'interno.: 
	Inserire il comune o lo stato estero.: 
	Inserire la provincia.: 
	Inserire il codice di avviamento postale.: 
	Inserire la frazione.: 
	Indicare il nominativo della persona presso la quale si risiede.: 
	Inserire presso dove si è in servizio.: 
	Inserire la sede di lavoro dell'iscritto.: 
	assunto: 
	pensione: 
	sottoufficiale: 
	ufficiale: 
	Selezionare il pulsante per stampare il modulo corrente.: 



