
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777  fax 045915907  verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546   legnago.snals@gmail.com

S C H E D A
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONI DIPENDENTI SCUOLA DAL 01/09/2020

TOLTO BLOCCO  INVIO ON LINE A INPS
DOMANDA DI PENSIONE "QUOTA 100"

PER I NATI/E  NEL    1 9 5 8
………ora si può inviare la domanda



Come riportato nella precedente scheda snals raggiungibile al link seguente:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2097/BLOCCO%20INVIO%20ON%20LINE%20%20PENSIONE%20Q100%20NATI%201958.pdf

un dipendente scuola nato nel 1958  che al 31/12/2020 matura

i 62 anni di età  congiunti a 38 anni di contribuzione

può accedere alla pensione Quota 100 dal 01/09/2020

Poteva già dal 02/09/2019 inviare la domanda di pensione Q 100

all'INPS on line per avere il pagamento pensione dal 01/09/2020

ma  fino alla scorsa settimana

Dopo aver inserito quanto serve………………………



appariva  il seguente "messaggio"………………….

Da qualche giorno tale messaggio NON APPARE PIU'

e  quindi…………………………..
tutti i pensionandi scuola che maturano entro il 31/12/2020 i requisiti

per accedere dal 01/09/2020 alla pensione  c.d. QUOTA 100
ora possono inviare on line all'INPS
la relativa domanda per il
pagamento della pensione.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

scheda snals VR su blocco https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2097/BLOCCO%20INVIO%20ON%20LINE%20%20PENSIONE%20Q100%20NATI%201958.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta  il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

giovedì 21 novembre 2019 12:53:51


