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* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
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
Dichiaro:
che per il servizio prestato
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 (intercorrenti tra la data di decorrenza giuridica e quella economica) :
L’articolo 20 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi antecedenti alla data del 29 gennaio 2019 non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Chiede 
Dichiaro
- di non avere contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, precedente all' 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri  o Paesi convenzionati;
- di essere consapevole che l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 01 gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato, e senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
- che la mancata copertura contributiva dei periodi richiesti non deriva dall'inadempimento di un obbligo contributivo.
Mi  impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Chiedo la costituzione della rendita vitalizia
Chiedo il riscatto dei seguenti periodi:
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:
Opzione modalità calcolo contributivo  - dichiaro di NON aver optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e di NON aver presentato domanda di pensione che comporti la liquidazione della stessa con il solo metodo contributivo (totalizzazione, c.d. "opzione donna", computo in gestione separata per i parasubordinati di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996...) 
Opzione modalità calcolo contributivo  - dichiaro di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e di aver presentato la relativa domanda
in data
Opzione modalità calcolo contributivo  - dichiaro di aver presentato domanda di pensione che comporti la liquidazione della stessa con il solo metodo contributivo (totalizzazione, c.d. "opzione donna", computo in gestione separata per i parasubordinati di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282/1996)
in data 
Modalità di Calcolo  - Nessuna
Modalità di Calcolo - in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data, nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997) (Riscatto agevolato)
Modalità di Calcolo - in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla medesima data (art.2, comma 5, D.Lgs. n.184/1997).
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 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
Il conferimento dei dati non indicati con asterisco é obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.
Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione 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 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 della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda
al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN
al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione
al Direttore centrale della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni
; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa
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
13
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