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ATTENZIONE! Il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta, la domanda verrà rigettata.
Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 
La posizione del titolare del diritto è: 
Completare il modulo scrivendo in stampatello in modo leggibile e firmandolo ove previsto.
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Sede/luogo di lavoro:
ATTENZIONE: PER MANCATA PRESA VISIONE LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Chiedo il riscatto di:
Dichiaro:
di aver conseguito il titolo di studio
di essere in possesso del diploma di specializzazione post diploma base
di aver conseguito il dottorato 
di essere in possesso del diploma di Belle Arti
di aver frequentato il corso superiore della P.A.
di essere in possesso del titolo di specializzazione post secondaria
di essere in possesso del titolo di studio
di essere in possesso del diploma/attestato
di essere in possesso dell'attestato "idoneità all'esercizio di divulgatore agricolo polivalente"
di essere in possesso del diploma 
di essere in possesso del diploma universitario
di aver effettuato attività di borsista 
di aver svolto attività di tirocinio pratico ospedaliero
di aver prestato servizio militare
di aver prestato servizio 
di essere iscritto nelle liste di collocamento della DTL (Direzione Territoriale Lavoro)
di aver usurfruito del periodo di congedo per formazione 
di aver prestato attività lavorativa  
di avere diritto ad usurfruire del riscatto per i periodi di congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, per la nascita dei seguenti figli:
di aver svolto l'attività di praticantato
legalmente riconosciuta e che lo stesso sia stato retribuito
anni
necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale
richiesta dal bando di concorso
che il servizio pre-ruolo prestato
che per il servizio prestato
anni
Dichiaro:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
e che lo stesso è stato utilizzato per l'accesso alle corrispondenti mansioni
e che lo stesso è stato condizione necessaria per uno dei posti occupati in carriera
ha costituito titolo per l'inquadramento in ruolo
Inoltre dichiaro:
di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
a seguito di corso della durata
e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo richiesto a riscatto
e che lo stesso è stato richiesto per l'ammissione in servizio in qualità di divulgatore agricolo polivalente nona qualifica funzionale
(nel caso di servizio non continuativo indicare la data inizio primo periodo e data fine ultimo periodo)
e che la prestazione è stata espletata con le modalità proprie del rapporto d'impiego di tipo dipendente
e dichiaro:
che l'attività è stata prestata con le modalità proprie del lavoro subordinato e che il periodo non è stato reso utile a pensione presso altre gestioni previdenziali
e che lo stesso era titolo prescritto per l'ammissione al posto ricoperto e di durata non inferiore  a 1 anno
La richiesta prevede il riscatto di tutti i periodi di aspettativa certificati presenti nell’estratto conto.
La richiesta prevede il riscatto di tutti i periodi di interruzione e/o sospensione certificati presenti nell’estratto conto.
La richiesta prevede il riscatto di tutti i periodi part-time certificati presenti nell’estratto conto.
La richiesta prevede il riscatto di tutti i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro certificati presenti nell’estratto conto.
La valutazione del periodo di studio sarà effettuata a partire dalla data di inizio dell'anno accademico di iscrizione per la durata legale del corso.
La valutazione del periodo di studio sarà effettuata calcolando a ritroso a partire dalla data del conseguimento per la durata del corso.
La valutazione del periodo di studio sarà effettuata a partire dalla data di inizio iscrizione per la durata legale del corso.
Pertanto, qualora si intenda riscattare un periodo inferiore usare il tasto:  
Qualora si intenda riscattare solo in parte tali periodi usare il tasto:
Qualora si intenda riscattare un periodo inferiore ai sei mesi successivi all’astensione obbligatoria è necessario indicare i periodi tramite il tasto:
Qualora si intenda riscattare un periodo inferiore rispetto alla durata legale usare il tasto:  
Chiedo il riscatto dei seguenti periodi:
Chiedo il riscatto dei seguenti periodi (intercorrenti tra la data di decorrenza giuridica e quella economica) :
Attenzione! Qualora i periodi oggetto di riscatto dovessero riferirsi a servizi prestati presso istituzioni, enti, aziende e/o Stati diversi è necessario compilare una nuova richiesta tramite il tasto "Aggiungi richiesta".
Attenzione! Qualora i periodi oggetto di riscatto dovessero riferirsi a servizi e/o periodi prestati presso enti/amministrazioni diverse è necessario compilare una nuova richiesta tramite il tasto "Aggiungi richiesta".
Attenzione! Qualora i periodi oggetto di riscatto dovessero riferirsi a periodi prestati presso enti/amministrazioni diverse è necessario compilare una nuova richiesta tramite il tasto "Aggiungi richiesta".
Attenzione! Qualora i periodi oggetto di riscatto dovessero riferirsi a servizi prestati presso enti/amministrazioni diverse è necessario compilare una nuova richiesta tramite il tasto "Aggiungi richiesta".
In alternativa, indicare gli anni, i mesi e i giorni che si desiderano riscattare:
Chiedo il riscatto dei seguenti anni, mesi e giorni:
Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inps Gestione Dipendenti Pubblici effettuera' controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
 
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente puo' avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse.
 
L’amministrazione dichiara che:- l’iscritto ha preso visione delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di atti falsi (artt. 71,72,75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa);- l’iscritto ha preso visione dell’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il richiedente puo' sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, puo' inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identita' non e' piu' valido, dovra' dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno  subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000). 
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del richiedente
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’ con sede in , 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.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.
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' 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.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.
L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore ; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa. 
della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda
della struttura che ha rilasciato il PIN
della struttura che ha rilasciato l'abilitazione
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Spazio riservato all'Ufficio
ATTENZIONE: da utilizzare solo in caso di presentazione diretta allo sportello, se il richiedente sottoscrive in presenza del dipendente addetto
Il dipendente addetto (nome, cognome e firma)
La firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. Ho identificato il sottoscrittore/i sottoscrittori a mezzo di un documento d’identità in corso di validità
Delega al patronato
presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' §§2 per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.
Firma
Dati Operatore:
Firma operatore e 
timbro del patronato 
Obblig.
Descrizione dell'allegato
Dimensione (KB)
documento
upload
Azione
     Dimensione totale di tutti gli allegati
(***)
     Dimensione totale domanda (dati + allegati)              
    (*) I formati ammessi per l'allegato sono:   (**) La dimensione complessiva dei dati e degli allegati deve essere inferiore a  KB

                     (***) Il numero massimo di allegati deve essere inferiore a 
                        .
PER INVIARE LA DOMANDA PREMERE IL TASTO [INVIA DOMANDA] IN FONDO AL MODULO
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
11
8.2.1.3158.1.475346.466429
	global_inps3: 
	global_titolo: 
	global_sottotitolo: 
	global_protocollo_inps_esteso: 
	global_codice_protocollo: 
	global_aoo_protocollo: 
	global_anno_protocollo: 
	global_codiceModulo: 
	global_sede: 
	global_cfTitolare: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	global_form: 
	global_version: 
	visualAmbiente: 
	global_cfTitolareBarcode: 
	global_codiceModuloBarcode: 
	rimuove la scelta: 
	ruolo: 
	codice: PERID0102
	dichiarazione: 
	testo: 
	isObbligatorio: 
	lista: 
	databind: 
	check: 
	isSingola: 
	field: 
	data: 
	etichetta: 
	Inserire le due cifre del giorno: 
	Inserire le due cifre del mese: 
	Inserire le quattro cifre dell'anno: 
	tiporich: 
	tipotit: 
	codiceFiscale: 
	Maschio: 
	Femmina: 
	Inserire il cognome dell'operatore.: 
	nome: 
	statoCivile: 
	codfiscInitializeItem: 
	sessoInitializeItem: 
	generalitaInitializeItem: 
	idvaNazione: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	nazione: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	provincia: 
	comune: 
	cop: 
	estero: 
	soloCeeSN: 
	italiaSN: 
	cap: 
	changeLocalita: 
	values: 
	Rimuovi la cittadinanza: 
	Aggiunge un ulteriore allegato di cui va digitata la descrizione: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	scegliere l'indirizzo in elenco utilizzando i tasti freccia su e freccia giu, oppure eseguire una nuova ricerca, se l'indirizzo non viene trovato contatti il call center: 
	frazione: 
	indirizzo: 
	Effettua la ricerca in archivio dell'Istituto dei dati della persona di cui viene indicato il codice fiscale: 
	Numero civico (se assente, specificare SNC): 
	stradarioInitializeItem: 
	Palazzina: 
	Scala: 
	Interno: 
	Presso: 
	Ulteriore specificazione dell indirizzo estero: 
	citta: 
	esteroInitializeItem: 
	telefonoFisso: 
	fax: 
	residenza: 
	domicilio: 
	vuoto: 
	initRecPrest: 
	numeroTelefonicoMobile: 
	Indirizzo di posta elettronica (e-mail).: 
	Ripetere l'indirizzo e-mail.: 
	initializer: 
	Indicare il legame del richiedente con il titolare del diritto (e' necessario prima specificare il codice fiscale del richiedente): 
	testoAvviso: 
	Utilizzare questo pulsante nel caso in cui la persona indicata non dovesse essere quella corretta: 
	dichiaro: 
	tipologie: 
	Aggiunge una richiesta di riscatto: 
	Elimina la richiesta di riscatto: 
	Tipologia: 
	DescTipologia: 
	Dettaglio : 
	DescSpecializzazione: 
	titolo di studio: 
	nome università: 
	nome istituto: 
	nome ospedale: 
	città: 
	descrizione disciplina: 
	nome distretto militare: 
	nome attività: 
	Inserire la sede di lavoro dell'operatore.: 
	nome ente: 
	durata legale: 
	numero bando di assunzione in servizio: 
	durata anni iscrizione all'albo: 
	nome albo di assunzione in servizio: 
	nome albo di iscrizione: 
	Elimina la corrente dichiarazione parentale di figlio: 
	Aggiungi una nuova dichiarazione parentale di figlio: 
	altro: 
	nome ente: 
	città: 
	nome qualifica: 
	nome azienda: 
	nome stato estero: 
	nome istituto: 
	città: 
	nome istituto: 
	città: 
	nome ente: 
	Aggiungi un periodo di riscatto: 
	Elimina il periodo di riscatto: 
	anni da riscattare: 
	mesi da riscattare: 
	giorni da riscattare: 
	Qualora ai fini dell'erogazione della prestazione fosse necessario acquisire documentazioni detenute istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, e' possibile per l'iscritto indicare i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti; in alternativa l'iscritto potra' inviare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Si ricorda che eventuali certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o atti notori inviati all'Istituto non saranno tenuti in considerazione, secondo quanto previsto dell'art.74 del DPR 445/2000, modificato dall'art.15, comma 1, della legge n.183/2011: 
	NumeroAllegati: 
	autorizza: 
	global_inps: 
	global_inpsIndirizzo: 
	global_inpsSito: 
	capoverso61: 
	Inserire il nome del patronato delegato.: 
	Inserire il codice del patronato.: 
	Inserire il codice ufficio proprietario del patronato.: 
	Inserire numero pratica patronato.: 
	nota: 
	obbligatorio: 
	descrizione: 
	id: 
	filename: 
	dimensione: 
	upload: 
	pulsante: 
	pulsante2: 
	formatiAmmessi: 
	maxSize: 
	maxAlls: 
	note: 
	invioViaHttp: 
	salva: 
	indietro: 
	inviaDati: 
	HttpSubmitXmlButton: 
	HttpSubmitPdfButton: 
	EmailSubmitButton: 
	global_inps2: 
	formReady: 
	docReady: 
	callReady: 
	attachmentsReady: 
	httpPostEnabled: 
	global_tagcvs: 
	global_ambiente: 
	global_nomeModulo: 
	messaggio: 
	b: 
	tagcvs: 
	debug: 
	xml: 
	tag: 
	need: 
	res: 
	invokeBtn: 



