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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema 
xsd che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e 
validazione dei file di tipo xml contenenti dati relativi a: 

• domanda di Indennità “una tantum” 
• domanda di Costituzione posizione assicurativa 
 

La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche 
sono oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti dell’INPDAP. 
 
Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed 
integrazioni che saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture 
tecniche. 
 

1.2 ABBREVIAZIONI 

INPDAP = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Patronati =   Enti di Patronato 

XSD         =      XML Schema Definition 

XML = eXtended Markup Language 
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2. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI 

INDENNITA “UNA TANTUM” 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Indennità “una tantum”. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da 
presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti. 
 
Nel caso di domanda di indennità una tantum i codici modulo validi sono elencati nella tabella 

consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è 
IndennitaUnaTantum.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Indennità Una tantum. In esso viene definito un tipo di dato complesso 
“IndennitaUnaTantumType”,  che estende il tipo astratto “DatiSpecificiType” (definito nello 
schema xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento “CodiceModulo”), e che contiene i 
dati relativi alla parte specifica in oggetto. Per il tipo “DatiContoCorrenteType” dell’elemento 
CoordinateIBAN si deve far riferimento a quanto definito nello schema xsd FormatoDati.xsd. 
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:IndennitaUnaTantumType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato “IndennitaUnaTantumType”. 
 

2.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

 
La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd IndennitaUnaTantum.xsd relativo alla parte 
specifica della domanda di Indennità “una tantum”. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “IndennitaUnaTantumType”. 
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Figura 1 –IndennitaUnaTantumType 

 
E’ obbligatorio specificare i dati alla richiesta di indennità una tantum: 
 

• Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell’iscritto. 
• Dichiarazione di aver maturato o di non aver maturato l’anzianità prima del 1996. In 

caso di dichiarazione positiva indicare l’ente previdenziale.  
• Solo per i cessati dal servizio in data anteriore al 31/07/2010 è obbligatoria la 

dichiarazione di aver maturato o di non aver maturato il diritto a pensione. In caso di 
dichiarazione positiva indicare l’ente previdenziale.  

• In caso di domanda di Liquidazione di Indennità Una Tantum indiretta (domanda da 
altro richiedente) occorre specificare il tipo legame che intercorre tra il titolare e il 
richiedente della domanda. 

• Le informazioni sulle modalità di accredito della liquidazione. 
 

L’elemento “DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa” può contenere uno dei seguenti valori: 
• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

Per il richiedente titolare, perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto 
elemento deve essere “S”.  
Per il richiedente superstite l’elemento non è richiesto. 
 
L’elemento “DichiaroAverAnzianitaAnte1996Type” contiene l’elemento obbligatorio: Ente. 
L’assenza di tale elemento indica implicitamente la dichiarazione di non aver maturato 
anzianità prima del 1996. 
 
L’elemento, opzionale, “DichiaroDirittoAPensione” contiene: 

� Un attributo obbligatorio “diritto”  di tipo “FlagType”. Può contenere uno dei 
seguenti valori: 

o “N” 
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o “S” 
o Non valorizzato 

� l’elemento opzionale: EntePrevidenzialePensione di tipo stringa, tale elemento sarà 
preso in considerazione solo se l’attributo “diritto” è stato impostato a “S”. 

Tale elemento deve essere compilato solo per i cessati dal servizio in data anteriore al 
31/07/2010. 
 
 
Per indicare il tipo di accredito è necessario inserire uno dei due seguenti elementi: 

� LibrettoPostale 
� ContoAccredito 

 
L’elemento “LibrettoPostale” contiene: 

• Un elemento “UfficioPostale” di tipo DatiUfficioPostaleType, per il cui dettaglio riferirsi 
alla documentazione relativa ai dati comuni presente in FormatoDati.xsd; 

• Un elemento “NumeroLibretto” di tipo stringa 
 
L’elemento “ContoAccredito” contiene: 

• Un elemento “CoordinateIBAN”, obbligatorio di tipo DatiContoCorrenteType, per il cui 
dettaglio riferirsi alla documentazione relativa ai dati comuni presente in 
FormatoDati.xsd; 

• Un elemento “TipoCCAccredito”, obbligatorio che contiene il tipo di accredito. Può 
contenere i seguenti valori: 

o “B” per l’accredito su conto corrente bancario 
o “P” per l’accredito su conto corrente postale 
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3. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI 

COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Costituzione Posizione Assicurativa. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da 
presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti. 
 
Nel caso di domanda di costituzione posizione assicurativa i codici modulo validi sono elencati 

nella tabella consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento per la parte specifica della domanda 
è CostituzionePosizioneAssicurativa.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Costituzione Posizione Assicurativa. In esso viene definito un tipo di dato 
complesso “CostituzionePosizioneAssicurativaType”,  che estende il tipo astratto 
“DatiSpecificiType” (definito nello schema xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento 
“CodiceModulo” ”), e che contiene tutti i dati relativi alla parte specifica in oggetto.  
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd: CostituzionePosizioneAssicurativaType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato 
“CostituzionePosizioneAssicurativaType”. 

3.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd CostituzionePosizioneAssicurativa.xsd relativo 
alla parte specifica della domanda di Costituzione Posizione Assicurativa. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato 
“CostituzionePosizioneAssicurativaType”. 
 

 
Figura 2 – CostituzionePosizioneAssicurativaType 
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E’ obbligatorio specificare i dati relativi alla richiesta di costituzione posizione assicurativa: 
 

• Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell’iscritto. 
• Dichiarazione di aver maturato o di non aver maturato l’anzianità prima del 1996. In 

caso di dichiarazione positiva indicare l’ente previdenziale.  
• In caso di domanda di Costituzione posizione assicurativa indiretta (domanda da altro 

richiedente) occorre specificare il tipo legame che intercorre tra il titolare e il 
richiedente della domanda. 

 
L’elemento “DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

Per il richiedente titolare, perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto 
elemento deve essere “S”.  
Per il richiedente superstite l’elemento non è richiesto. 

 

Il tipo “CostituzionePosizioneAssicurativaLegameType” può contenere uno seguenti valori: 
� 1 - CONIUGE 
� 2 - FIGLIO/FIGLIA 
� 3 - FRATELLO/SORELLA 
� 4 - NIPOTE 
� 5 - GENITORE 
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4. ALLEGATI 

4.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO 

4.1.1. CostituzionePosizioneAssicurativa.xsd 

 
<?xml  version ="1.0" encoding ="UTF-8"?> 
<xs:schema  xmlns:xs ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:dmnd ="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
targetNamespace ="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
 elementFormDefault ="qualified" attributeFormDefault ="unqualified"> 
 <xs:include  schemaLocation ="FormatoDati.xsd" />  
 <xs:complexType  name="CostituzionePosizioneAssicurativaType"> 
  <xs:complexContent > 
   <xs:extension  base ="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence > 
     <xs:annotation > 
      <xs:documentation > 
    Dati Specifici Costituzione Posizione Assicurat iva 
      </ xs:documentation > 
     </ xs:annotation > 
          <!-- nel caso di 
richiedente superstite l'elemento  DichiaroPresaVis ionePosizioneAssicurativa 
non è richiesto -->  
     <xs:element  
name="DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa" type ="dmnd:FlagType" 
minOccurs ="0"/>  
     <xs:element  
name="DichiaroAverAnzianitaAnte1996Type"> 
      <xs:complexType > 
       <xs:sequence > 
        <xs:element  nillable ="false" 
name="Ente" type ="xs:string" />  
       </ xs:sequence > 
      </ xs:complexType > 
     </ xs:element > 
    </ xs:sequence > 
   </ xs:extension > 
  </ xs:complexContent > 
 </ xs:complexType > 
  
 <xs:simpleType  name="CostituzionePosizioneAssicurativaLegameType"> 
  <xs:annotation > 
   <xs:documentation > 
    Legame del richiedente con il dante causa titol are del 
diritto: 
    1 - CONIUGE 
    2 - FIGLIO/FIGLIA 
    3 - FRATELLO/SORELLA 
    4 - NIPOTE 
    5 - GENITORE 
   </ xs:documentation > 
  </ xs:annotation > 
  <xs:restriction  base ="dmnd:IdentificativoLegameType"> 
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   <xs:enumeration  value ="1" />  
   <xs:enumeration  value ="2" />  
   <xs:enumeration  value ="3" />  
   <xs:enumeration  value ="4" />  
   <xs:enumeration  value ="5" />  
  </ xs:restriction > 
 </ xs:simpleType > 
  
</ xs:schema > 
 

4.1.2. IndennitaUnaTantum.xsd 

 
<?xml  version ="1.0" encoding ="UTF-8"?> 
<xs:schema  xmlns:xs ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:dmnd ="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
targetNamespace ="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
 elementFormDefault ="qualified" attributeFormDefault ="unqualified"> 
 <xs:include  schemaLocation ="FormatoDati.xsd" />  
  
 <xs:complexType  name="IndennitaUnaTantumType"> 
  <xs:complexContent > 
   <xs:extension  base ="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence > 
     <xs:annotation > 
      <xs:documentation > 
       Dati Specifici Indennita "una tantum" 
      </ xs:documentation > 
     </ xs:annotation > 
     <!--  
      nel caso di richiedente superstite 
l'elemento  
      DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa 
non è richiesto  
     -->  
     <xs:element  
name="DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa" 
      type ="dmnd:FlagType" minOccurs ="0" />  
     <xs:element  
name="DichiaroAverAnzianitaAnte1996Type"> 
      <xs:complexType > 
       <xs:sequence > 
        <xs:element  nillable ="false" 
name="Ente" type ="xs:string" />  
       </ xs:sequence > 
      </ xs:complexType > 
     </ xs:element > 
     <xs:element  name="DichiarazioneDirittoAPensione" 
minOccurs ="0"> 
     <xs:complexType > 
       <xs:sequence > 
        <xs:element  nillable ="true" 
name="EntePrevidenzialePensione" type ="xs:string" />  
       </ xs:sequence > 
       <xs:attribute  name="diritto" 
type ="dmnd:FlagType" use ="required"/>  
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      </ xs:complexType > 
     </ xs:element > 
     <xs:choice > 
      <xs:element  name="ContoAccredito"> 
       <xs:complexType > 
        <xs:sequence > 
         <xs:element  
name="CoordinateIBAN" type ="dmnd:DatiContoCorrenteType" />  
        </ xs:sequence > 
        <xs:attribute  
name="TipoCCAccredito" type ="dmnd:TipoCCAccreditoType" />  
       </ xs:complexType > 
      </ xs:element > 
      <xs:element  name="LibrettoPostale"> 
       <xs:complexType > 
        <xs:sequence > 
         <xs:element  
name="UfficioPostale" type ="dmnd:DatiUfficioPostaleType" />  
         <xs:element  
name="NumeroLibretto" type ="xs:string" />  
        </ xs:sequence > 
       </ xs:complexType > 
      </ xs:element > 
     </ xs:choice > 
    </ xs:sequence > 
   </ xs:extension > 
  </ xs:complexContent > 
 </ xs:complexType > 
 <xs:simpleType  name="TipoCCAccreditoType"> 
  <xs:annotation > 
   <xs:documentation > 
    B Accredito Bancario 
    P Accredito Postale 
   </ xs:documentation > 
  </ xs:annotation > 
  <xs:restriction  base ="xs:string"> 
   <xs:enumeration  value ="B" />  
   <xs:enumeration  value ="P" />  
   <xs:enumeration  value ="L" />  
  </ xs:restriction > 
 </ xs:simpleType > 
 
 <xs:simpleType  name="IndennitaUnaTantumLegameType"> 
  <xs:annotation > 
   <xs:documentation > 
    Legame del richiedente con il dante causa titol are 
    del diritto: 
    1 - CONIUGE 
    2 - FIGLIO/FIGLIA 
    3 - FRATELLO/SORELLA 
    4 - 
    NIPOTE 
    5 - GENITORE 
   </ xs:documentation > 
  </ xs:annotation > 
  <xs:restriction  base ="dmnd:IdentificativoLegameType"> 
   <xs:enumeration  value ="1" />  



 
Nota Tecnica: Schema xsd per domande di 

Ricongiunzione In Uscita 

 

Pag. 10 

 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

   <xs:enumeration  value ="2" />  
   <xs:enumeration  value ="3" />  
   <xs:enumeration  value ="4" />  
   <xs:enumeration  value ="5" />  
  </ xs:restriction > 
 </ xs:simpleType > 
 
</ xs:schema > 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli 
allegati che è possibile inviare telematicamente. 
 

4.2.1. Domande di ricongiunzione in uscita 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 

PERPD0101 COSTITUZIONE P.A. ALL'INPS L.322/58 (ISCRITTO) 
PERPD0102 COSTITUZIONE P.A. ALL'INPS L.322/58 (SUPERSTITE) 
PERPD0201 INDENNITÀ "UNA TANTUM" (ISCRITTO) 
PERPD0202 INDENNITÀ "UNA TANTUM" (SUPERSTITE) 

 

4.3 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o a 
llegato, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi:type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 
 
TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 

COSTITUZIONE P.A. ALL'INPS L.322/58 (ISCRITTO) CostituzionePosizioneAssicurativaType 

COSTITUZIONE P.A. ALL'INPS L.322/58 (SUPERSTITE) CostituzionePosizioneAssicurativaType 

INDENNITÀ "UNA TANTUM" (ISCRITTO) IndennitaUnaTantumType 

INDENNITÀ "UNA TANTUM" (SUPERSTITE) IndennitaUnaTantumType 

 

4.4 ALLEGATO D – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA’ PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE 

DI LAVORO 
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Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni modulo di domanda di 
prestazione, se sia obbligatorio fornire nel file xml della domanda le informazioni relative 
all’ultima sede di lavoro del titolare della domanda. 
 
CODICE MODULO   OBBLIGATORIETA’ DATI ULTIMA SEDE DI LAVORO (S/N) 

PERPD0101 S 

PERPD0102 S 

PERPD0201 S 

PERPD0202 S 

 


