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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 Liquidazione di Indennità ASV 
 

La modulistica relativa alle domande di prestazioni previdenziali relative alla Liquidazione di 
Indennità ASV sono oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti 
dell’Istituto. 
 
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 

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 
LIQUIDAZIONE DI INDENNITA’ 

 

Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di richiesta Liquidazione di Indennità ASV. 
 
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. 
 
E’ necessario specificare correttamente il codice modulo a seconda del tipo di domanda di 
Liquidazione di Indennità da presentare. 

I codici modulo validi sono elencati nella tabella consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento 

per la parte specifica della domanda è LiquidazioneIndennita.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Liquidazione di Indennità. In esso viene definito un tipo di dato complesso 
“LiquidazioneIndennitaType”,  che estende il tipo astratto “DatiSpecificiType” (definito nello 
schema xsd FormatoDati.xsd contenente l’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 LiquidazioneIndennita.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:LiquidazioneIndennitaType "> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 

 

Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato “LiquidazioneIndennitaType”. 

2.1  LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

La sezione affronta in dettaglio lo schema LiquidazioneIndennita.xsd relativo alla parte 
specifica della domanda di Liquidazione di Indennita. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “LiquidazioneIndennitaType”. 
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Figura  – LiquidazioneIndennitaType 

 
E’ obbligatorio specificare i dati alla richiesta di liquidazione di indennità: 
 
Per dichiarare la sede lavorativa da parte del titolare, solo nel caso di “Liquidazione 
assicurazione sociale vita” [codice modello=PPASV0201], è necessario specificare l’elemento 

“sede” del tipo di dato “SedeTypeLiquidazioneIndennita” 

 

 

Figura  – sede 

E’ necessario, ai fini della protocollazione nella corretta sede di competenza, valorizzare i codici 
Cap e Cop della sede scelta dall’iscritto. 

 

 
Per valorizzare l’elemento “dichiara” è necessario settare gli elementi “enteAppartenenza” 
(solo nel caso di “Liquidazione assicurazione sociale vita” [codice modello=PPASV0201]) e 
“anagrafeFamiliare”. 
 

 

Figura – Dichiara 

 

Per dichiarare l’elemento enteAppartenenza è necessario valorizzare gli elementi: 
 “periodoDal” che deve essere valorizzato con la Data inizio iscrizione all’ente ex-ENPDEP. 
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Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere : 

- successivo alla data di nascita dell’iscritto 
- formattato nel seguente modo: 

� AAAA-MM-DD 
 
 
L’elemento “denominazione”, è un campo descrittivo, deve contenere la descrizione 
dell’ultimo ente iscritto EX-ENPDEP presso il quale l’iscritto ha prestato servizio. 
 

 
 

Figura - enteAppartenenza 

 
 
Per specificare i dati del deceduto è necessario dichiarare l’elemento “anagrafeFamiliare” 
 

 
 

Figura - anagrafeFamiliare 

 
anagrafe Familiare è un’estensione di “DatiAnagraficiType” con la specifica del tipo di legame 
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“legame” e la data di decesso “deceduto”, specificare il “CodiceFiscale” 
 
 
L’elemento “personaFisica” del tipo di dato “legame” contiene i seguenti valori: 

• “FIGLIO MINORE” 
• “FIGLIO STUDENTE FINO A 21 ANNI” 
• “FIGLIO UNIVERSITARIO FINO A 26 ANNI” 
• “CONIUGE” 
• “FIGLIO DISABILE A CARICO” 
• “GENITORE” 
• “ALTRO FAMILIARE A CARICO” 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, i valori del suddetto elemento devono contenere 
il codice e la descrizione elencati nella tabella consultabile nell’allegato D. 
 
E’ obbligatorio dichiarare l’elemento “specificaRelazione” solo se “personaFisica” corrisponde 
al valore 75 - “ALTRO FAMILIARE A CARICO”. 
 
 
L’elemento “deceduto” deve essere valorizzato con la Data di decesso del familiare. 
 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere: 

- Successivo alla data di nascita del familiare definita nell’elemento “Nascita” di 
“DatiAnagraficiType” 

- Antecedente alla data odierna 
- formattato nel seguente modo: 

� AAAA-MM-DD 

 

 

Per specificare i dati di accredito e poter riscuotere l’indennità è necessario dichiarare l’elemento 

“accredito” 

 

 
 

Figura - accredito 
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L’elemento “Iban” di “ContoCorrente” deve rispettare la validazione formale di un codice 
iban 

• inserire IT seguito da 2 numeri, una lettera, 10 numeri e 12 caratteri alfanumerici 
 
L’elemento “TipoCCAccredito” può contenere i seguenti valori: 

• CC    Conto Corrente Generico 
• CCB Conto Corrente Bancario 
• CCP Conto Corrente Postale 

 
 
 
Validazioni: 

• periodoDal deve essere maggiore della data di nascita del Titolare/Richiedente; 
• periodoDal non può essere data futura; 
• Il richiedente deve essere iscritto da almeno 180 giorni alla cassa ex-enpdep. 

(periodoDal+180giorni) < deceduto 
• deceduto deve essere maggiore di “Nascita”; 
• deceduto deve essere successivo di “periodoDal” ovvero Data iscrizione Cassa ex-

enpdep 
• deceduto non può essere data futura; 
• La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di “deceduto”; 
• La domanda non può essere presentata dal deceduto. Codice fiscale Richiedente <> 

Codice Fiscale Defunto 
• Email nella sezione DatiComuni�DatiTitolare�IndirizzoDellaPratica è un campo 

obbligatorio per le domande Telematiche 
 
  



 

Nota Tecnica: Schema xsd per domande di 
Liquidazione di Indennità ASV 

 

Pag. 9 
  

 

 

 

 

 

 

3 ALLEGATI 

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

3.1.1 LiquidazioneIndennita.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="LiquidazioneIndennitaType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="sede" 
type="dmnd:SedeTypeLiquidazioneIndennita" minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="dichiara" 
type="dmnd:DichiaraLiquidazioneIndennita"/> 
     <xs:element name="Accredito" 
type="dmnd:AccreditoTypeLiquidazioneIndennita"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="SedeTypeLiquidazioneIndennita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CodiceCopComune" type="dmnd:CopType"/> 
   <xs:element name="CodiceCAPSede" type="dmnd:CapType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DichiaraLiquidazioneIndennita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="enteAppartenenza" type="dmnd:EnteAppartenenza" 
minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="anagrafeFamiliare" 
type="dmnd:AnagrafeFamiliareType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="EnteAppartenenza"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="periodoDal" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="AnagrafeFamiliareType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiAnagraficiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="legame" 
type="dmnd:TipoRelazioneParentela"/> 
     <xs:element name="deceduto" type="dmnd:DateType"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TipoRelazioneParentela"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="personaFisica" type="dmnd:LegameFamiliareType"/> 
   <xs:element name="specificaRelazione" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="AccreditoTypeLiquidazioneIndennita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ContoCorrente" type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/> 
   <xs:element name="TipoCCAccredito" type="dmnd:TipoAccreditoType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TipoAccreditoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    CC Conto Corrente Generico 
    CCB Conto Corrente Bancario 
    CCP Conto Corrente Postale 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="CC"/> 
   <xs:enumeration value="CCB"/> 
   <xs:enumeration value="CCP"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="RequiredLiquidazioneIndennita"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Campo Obbligatorio</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LegameFamiliareType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Legame familiare deceduto</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="69"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>FIGLIO MINORE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="70"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>FIGLIO STUDENTE FINO A 21 
ANNI</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="71"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>FIGLIO UNIVERSITARIO FINO A 26 
ANNI</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="72"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>CONIUGE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="73"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>FIGLIO DISABILE A 
CARICO</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="74"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>GENITORE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="75"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>ALTRO FAMILIARE A 
CARICO</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

3.2 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. 
 

3.2.1 Domande Liquidazione di Indennità ASV 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 

PPASV0201 Assicurazione Sociale Vita – Liquidazione assicurazione sociale vita 
PPASV0301 Assicurazione Sociale Vita – Liquidazione Prosecuzione Volontaria 

 

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

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ 

 

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di liquidazione di 
indennità, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi:type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 

 

TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 

Assicurazione Sociale Vita – Liquidazione assicurazione sociale vita LiquidazioneIndennitaType 

Assicurazione Sociale Vita – Liquidazione Prosecuzione Volontaria LiquidazioneIndennitaType 

3.4   ALLEGATO D – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI: PERSONAFISICA RELATIVO ALLE 

TIPOLOGIE DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica le relazioni di parentela con i rispettivi 
codici da inserire nel file xml della domanda. 
 
CODICE LEGAME PERSONA FISICA DESCRIZIONE LEGAME PERSONA FISICA 

69 Figlio Minore 
70 Figlio studente fino a 21 anni 
71 Figlio universitario fino a 26 anni 
72 Coniuge 
73 Figlio disabile a carico 
74 Genitore 
75 Altro familiare a carico 
 


