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

Attiva  in Istanze on line  (POLIS) la funzione 
Cessazioni DAL 01/09/2020 on-line  Docenti ed ATA

Si consiglia di inviare subito la cessazione e poi   entro gennaio 2020

la domanda per pagamento  PENSIONE on line all'INPS

SCADENZA funzione polis cessazioni il 30/12/2019 ore 23.59



E' attiva  la funzione in ISTANZE ON LINE
PER LE CESSAZIONI dal 01/09/2020 ON LINE DOCENTI E ATA

SCADENZA funzione polis cessazioni il 30/12/2019 ore 23.59



ESISTONO  2 FUNZIONI  SEPARATE

PRIMA

SECONDA

PER QUOTA 100



PRIMA



UOMO



SECONDA PER QUOTA 100



NOVITA' in…..Istanze On Line
La circolare MIUR sulle cessazioni 2020 precisa quanto segue:

La richiesta( di cessazione dal servizio) potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis 

che saranno attive contemporaneamente

1^ Istanza conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete e cioè………

▪ compimento di 67 anni di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2020

▪ maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020 (uomini)

▪ maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020 (donne)

▪ maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020 (uomini)

e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico 

▪ maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020 (donne)

e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico 

▪ riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione donna)

▪ compimento di 66 anni e 7 mesi  di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2020

per insegnanti scuola d'infanzia con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31/08/2020(lavoro gravoso)

▪ cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

▪ cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2^ Istanza
esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento”



Attenzione
In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata

per la pensione cd. quota cento  verrà considerata  in subordine alla prima istanza.

Importante "spuntare"la dichiarazione sotto indicata per

evitare di rimanere senza pensione e senza stipendio.



Prima di inviare on line  le cessazioni dal 01/09/2020

è conveniente leggere attentamente  lo  SPECIALE
pubblicato in questo sito www.snalsverona.it
e raggiungibile al seguente link indicato al termine di questa scheda.

N o t a
Come lo scorso anno  nei moduli cessazioni istanze on line non è più scritto alla fine

"Dichiaro di  avere inoltrato  al competente Ente previdenziale domanda

di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2020"

ma è invece riportato:

"DICHIARA INOLTRE di  impegnarsi  ad inoltrare al competente ente previdenziale

domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2020"



CONSIGLIO
Sembra utile  SUBITO  presentare le cessazioni con istanze on line

vista la scadenza ravvicinata del 30/12/2019
inserendo la clausola :
"Il sottoscritto dichiara la volontà di NON interrompere il rapporto

d'impiego,nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione

del predetto requisito"

Questa clausola costituisce uno speciale  "salvaguardia"

evitando che il pensionando 2020 
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,

SENZA pagamento PENSIONE 

E  SENZA pagamento STIPENDIO.



QUANDO PRESENTARE DOMANDA ON LINE 
ALL'INPS PER PAGAMENTO PENSIONE?
Sistemata,prima della scadenza del 30/12/2019, la cessazione dal servizio

successivamente con… ..tranquillità … si  D E V E   inviare on line la 

DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS sede competente.

N O T A
E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE comunque entro 

il mese di GENNAIO 2020 in quanto in analogia a quanto previsto

per la CASSA STATO dipendenti NON COMPARTO SCUOLA

(ministeriali,Agenzia Entrate,Università,ecc.) e per le altre Casse

 pensioni della gestione pubblica (CPDEL,CPI,CPS)
l'INPS richiede che la domanda sia inviata  ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE

e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2020.



In   sintesi….
1)chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2020

lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line
entro il 30/12/2019 ore 23.59;

2)chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2020
NON DEVE presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze

on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi deve presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

lo deve fare in forma "cartacea" entro il  30/12/2019
presentando la richiesta alla scuola di titolarità;
4)I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno
lettera INPS attestante la concessione dell'APE SOCIALE

pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.sc.infanzia)e per i lavoratori precoci

possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2020
in formato "cartaceo" al Dirigente della scuola di titolarità.



5)chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 30/12/2019,
 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente  domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2020,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

6)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL 

  PAGAMENTO DELLA PENSIONE   ALLA SEDE INPS competente

  ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2020 PER EVITARE RITARDI
  NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;

7)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO 

  DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' COPIA DI QUANTO

  TRASMESSO  ON LINE, a fine di informare la propria

  amministrazione in merito alle pratiche attivate.
Si ricorda che  la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare 
gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico
provinciale  e dal Dirigente scolastico regionale.



Importante
Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2020
la funzione POLIS elabora  una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA.

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2020, la scuola di titolarità
attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare
tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

…….Ma……potrebbere succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola

potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2020.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola

copia della domanda di cessazione dal 01/09/2020 (avente valore di ricevuta)

inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio,

la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l’applicazione

 “Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI  e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria

scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.



MODULISTICA…………..CONSIGLIATA

Nelle pagine seguenti sono riportati,in aiuto ai pensionandi,
i modelli di comunicazione che si consiglia presentare al protocollo
della scuola di titolarità,apportando ,in merito al tipo di cessazione,

gli oppurtuni "adattamenti".

Chiarimento
Si intende chiarire che l'uso dei termini:
Comunicazione,da valere a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora
NON HA LO SCOPO di "intimorire"  Il Dirigente 

o la segreteria della propria scuola,
….ma è  OBBLIGO USARE TALI TERMINI come espressamente

precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018
Non riportando "tali termini" il pensionando in futuro NON PUO'

RIVENDICARE I PROPRI DIRITTI relativi alla pensione e alla buonuscita.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________

OGGETTO: PENSIONE ANTICIPATA
INPS  GESTIONE PUBBLICA  CTPS CASSA STATO

con decorrenza  dal

REQUISITI MATURATI AL cod.cess. CS10

copia domanda cessazione inviata con POLIS

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

DI AVERE PRESENTATO  LA DOMANDA DI CESSAZIONE 

con la procedura web POLIS “istanze on line”
come da copia che si allega,avente valore di "RICEVUTA" e 

contenente la dichiarazione di NON VOLERE INTERROMPERE

il rapporto d'inpiego, nel caso in cui venga accertata la
mancata maturazione del  requisito per accedere alla  pensione.

ai fini di informare  codesta scuola circa la pratica attivata
[X] copia domanda cessazione inviata con POLIS avente valore di ricevuta.

[X] copia domanda pagamento pensione INPS che sarà inviata,nei termini, on line dal Patronato 

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'INPS
e precisamente inserimento con "nuova passweb" "anticipo DMA" E "ULTIMO MIGLIO";

[X] richiesta sistemazione  posizione assicurativa INPS  a cura di codesta scuola con"nuova passweb";

[X] comunicazione dati per pagamento TFS e copie delibere riscatto buonuscita,

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti di cui

al messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019.

Data __________ Firma ___________________________________________

01/09/2020

31/12/2020

C O M U N I C A

P R E S E N T A

SI  IMPEGNA  a presentare



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________

OGGETTO: PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100
INPS  GESTIONE PUBBLICA  CTPS CASSA STATO

con decorrenza  dal

REQUISITI MATURATI AL cod.cess. CS10

copia domanda cessazione inviata con POLIS

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

DI AVERE PRESENTATO  LA DOMANDA DI CESSAZIONE 

con la procedura web POLIS “istanze on line”
come da copia che si allega,avente valore di "RICEVUTA" e 

contenente la dichiarazione di NON VOLERE INTERROMPERE

il rapporto d'inpiego, nel caso in cui venga accertata la
mancata maturazione del  requisito per accedere alla  pensione.

ai fini di informare  codesta scuola circa la pratica attivata
[X] copia domanda cessazione inviata con POLIS avente valore di ricevuta.

[X] copia domanda pagamento pensione INPS che sarà inviata,nei termini, on line dal Patronato 

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'INPS
e precisamente inserimento con "nuova passweb" "anticipo DMA" E "ULTIMO MIGLIO";

[X] richiesta sistemazione  posizione assicurativa INPS  a cura di codesta scuola con"nuova passweb";

[X] comunicazione dati per pagamento TFS e copie delibere riscatto buonuscita,

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti di cui

al messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019.

Data __________ Firma ___________________________________________

01/09/2020

31/12/2020

C O M U N I C A

P R E S E N T A

SI  IMPEGNA  a presentare



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________

OGGETTO: PENSIONE ANZIANITA' opzione donna
INPS  GESTIONE PUBBLICA  CTPS CASSA STATO

con decorrenza  dal

REQUISITI MATURATI AL cod.cess. CS10

copia domanda cessazione inviata con POLIS

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

DI AVERE PRESENTATO  LA DOMANDA DI CESSAZIONE 

con la procedura web POLIS “istanze on line”
come da copia che si allega,avente valore di "RICEVUTA" e 

contenente la dichiarazione di NON VOLERE INTERROMPERE

il rapporto d'inpiego, nel caso in cui venga accertata la
mancata maturazione del  requisito per accedere alla  pensione.

ai fini di informare  codesta scuola circa la pratica attivata
[X] copia domanda cessazione inviata con POLIS avente valore di ricevuta.

[X] copia domanda pagamento pensione INPS che sarà inviata,nei termini, on line dal Patronato 

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'INPS
e precisamente inserimento con "nuova passweb" "anticipo DMA" E "ULTIMO MIGLIO";

[X] richiesta sistemazione  posizione assicurativa INPS  a cura di codesta scuola con"nuova passweb";

[X] comunicazione dati per pagamento TFS e copie delibere riscatto buonuscita,

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti di cui

al messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019.

Data __________ Firma ___________________________________________

01/09/2020

31/12/2018

C O M U N I C A

P R E S E N T A

SI  IMPEGNA  a presentare



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________

OGGETTO: PENSIONE DI VECCHIAIA
INPS  GESTIONE PUBBLICA  CTPS CASSA STATO

con decorrenza  dal

REQUISITI MATURATI ENTRO cod.cess. CS01

67 ANNI DI ETA' COMPIUTI DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020

copia domanda cessazione inviata con POLIS

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

DI AVERE PRESENTATO  LA DOMANDA DI CESSAZIONE 

con la procedura web POLIS “istanze on line”
come da copia che si allega,avente valore di "RICEVUTA" e 

contenente la dichiarazione di NON VOLERE INTERROMPERE
il rapporto d'inpiego, nel caso in cui venga accertata la
mancata maturazione del  requisito per accedere alla  pensione.

ai fini di informare  codesta scuola circa la pratica attivata
[X] copia domanda cessazione inviata con POLIS avente valore di ricevuta.

[X] copia domanda pagamento pensione INPS che sarà inviata,nei termini, on line dal Patronato 

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'INPS
e precisamente inserimento con "nuova passweb" "anticipo DMA" E "ULTIMO MIGLIO";

[X] richiesta sistemazione  posizione assicurativa INPS  a cura di codesta scuola con"nuova passweb";

[X] comunicazione dati per pagamento TFS e copie delibere riscatto buonuscita,

per permettere a codesta scuola di ottemperare agli adempimenti di cui

al messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019.

Data __________ Firma ___________________________________________

01/09/2020

31/12/2020

C O M U N I C A

P R E S E N T A

SI  IMPEGNA  a presentare



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: PENSIONE ANTICIPATA
con decorrenza  dal CASSA STATO
REQUISITI MATURATI AL cod.cess. CS10

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

che ha già presentato domanda PENSIONE ALL'INPS gestione  DIP.PUBBLICI -Cassa 

Stato-di ____________  tramite patronato___________________________

i sottoelencati documenti  relativi alla PRATICA PENSIONE
con lo scopo  di informare  codesta scuola circa la pratica attivata

al fine che possa provvedere agli adempimenti previsti dalle

circolari INPS E MIUR per i pensionandi scuola 2020,
[X] Ricevuta trasmissione domanda pensione a INPS di____________
[X] Copia domanda pensione protocollata con relativi allegati;
[X] mandato di assistenza e rappresentanza+liberatoria.

segue nella pagina successiva . / .

01/09/2020

31/12/2020

C O M U N I C A

P R E S E N T A



Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela della propria posizione previdenziale,
come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

con la  presente COMUNICAZIONE,da valere a tutti gli effetti,

intima, diffida e mette in mora
codesta scuola ad eseguire nei termini :
[X] la sistemazione propria posizione assicurativa

INPS con “Nuova Passweb”;

[X] l'inserimento "ultimo miglio" e "anticipo DMA" 
fino 31/08/2020 con “Nuova Passweb”;

vedasi quanto riportato in circolare MIUR cessazioni dal 01/09/2020,

con conseguenze in termini di responsabilità 
(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

di avere già presentato al protocollo di codesta scuola,

copia domanda cessazione inviata 
con la procedura web POLIS “istanze on line”
e contenente la dichiarazione di NON VOLERE INTERROMPERE

il rapporto d'inpiego, nel caso in cui venga accertata la

mancata maturazione del  requisito per accedere alla  pensione.

Data Firma ___________________________________________

RICORDA,infine,



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: RICHIESTA DI SISTEMAZIONE
PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS CASSA STATO

per incongruenze presenti nel  proprio 

estratto conto assicurativo INPS.

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 
DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

in servizio fino al 

in pensione dal

CONSIDERATO CHE: ha notato nel proprio estratto conto assicurativo INPS gest.pubblica

errori,mancanze e/o incongruenze,COME DA ALLEGATO;

CONSIDERATO CHE: nella circolare MIUR sulle cessazioni dal 01/09/2020

è precisato che:

Il rispetto di tale termine( accertamento diritto pensione da parte INPS) 

presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi 
dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro

LA SISTEMAZIONE con l’applicativo “Nuova  Passweb”

della PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS CASSA STATO

per incongruenze presenti nel  proprio 
estratto conto assicurativo INPS gest.Pubblica.

segue nella pagina successiva . / .

31/08/2020

01/09/2020

C H I E D E



Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela dei propri diritti in merito
alla propria posizione previdenziale,
con la presente comunicazione,da valere a tutti gli effetti,come

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  ad adempire ,nei termini,

alla SISTEMAZIONE con l’applicativo “Nuova  Passweb”

della PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS CASSA STATO

Data ___________ Firma ___________________________________________

intima, diffida e mette in mora



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI PER
PAGAMENTO T.F.S. in c/c bancario/postale

in riferimento messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019

e trasmissione copie delibere 

di RISCATTO BUONUSCITA

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 
DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

in servizio fino al 

in pensione dal

CONSIDERATO CHE: quanto precisato nella circolare MIUR cessazioni dal 01/09/2020;
CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019 precisa:

È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il 
TFS spettante all’iscritto,ove conosciuto dal datore di lavoro

CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019  OBBLIGA l'ultima scuola 

ad inviare on line con "NUOVA PASSWEB":  ULTIMO MIGLIO TFS 

e Comunicazione di cessazione TFS
alla sede INPS i dati per il PAGAMENTO DEL T.F.S.(indennità di buonuscita)

nell'allegato modulo  quanto richiesto dall'INPS.

Allega inoltre copie delibere RISCATTO BUONUSCITA.

segue nella pagina successiva . / .

31/08/2020

01/09/2020

COMUNICA



Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  

al fine di tutela dei propri diritti in merito al pagamento T.F.S.,

con la presente comunicazione,da valere a tutti gli effetti,come

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  ad adempire ,nei termini,
come precisato dal messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019
e confermato nella circolare MIUR sulle cessazioni dal 01/09/2020.

Data Firma ___________________________________________

intima, diffida e mette in mora



Codice Fiscale

All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 
sede di  ____________________
Ufficio  SETTORE  T.F.S.
Cassa di appartenenza :ENPAS
Via ___________________
__________________________

per il tramite dell'ultima scuola di titolarità
Pagamento del  TFS con accredito su conto corrente 

Il/La  sottoscritto/a 
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico 

cellulare

ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge n° 214 del 22/12/2011,  (3)

chiede l'accredito DELL’IMPORTO 
DEL TRATTAMENTO DI  FINE SERVIZIO:

X su conto corrente (4)
C/C Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

Agenzia

Frazionario:

Il/La  sottoscritto/a  si impegna a comunicare tempestivamente a  codesto ufficio

INPS  SETTORE TFS  eventuali variazioni circa il proprio numero di conto corrente.

Dichiarazione OBBLIGATORIA dell'iscritto/a 
resa ai sensi D.P.R. n.445/2000 ( Circ.Inpdap n.11 12/03/2001) (2)
Il/La  sottoscritto/a 

Dichiara
ai fini del pagamento del TFS:
X che successivamente alla cessazione dal servizio 

che avverrà in data

non sottoscriverà  con un Ente iscritto all'Inps gestione Dip.Pubblici un altro contratto di lavoro 

a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente.

Di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare

Di aver aderito al Fondo di pensione complementare:

a decorrere dal

Data Firma (1)
seguono note pag. successiva . / .

___________

31/08/2020

e-mail

ultimo giorno servizio

re
s

id
e

n
z
a

Cap.

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c

i

nome

Nato/a il

a



NOTE:

(1)Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione

della firma, oppure, può 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).

(2)CIRC. INPDAP-DIR. CENTRALE PREST. PREVIDENZIALI N. 11 del 12 marzo 2001
gli Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione del TFS

o del TFR anche una dichiarazione nella quale l’iscritto attesti di non prestare più servizio presso 

altra pubblica Amministrazione iscritta all’INPDAP ovvero che tra uno e altro servizio 

ci sia stata soluzione di continuità.

(3)ai sensi dell’art. 12-c.2- Legge 214/2011, per le Pubbliche Amministrazioni è previsto 

l'uso obbligatorio di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali per l’erogazione

di emolumenti di qualsiasi genere di importo superiore a mille euro.

(4)Circolare INPS n. 31 DEL 10/03/2014 PARAGRAFO 1.1



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 14/03/2013,n.33

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

D.M. MIUR https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0001124.06-12-2019.pdf/18c8fb1e-cfe0-82b9-0cef-f5fc3200b7bf?version=1.0&t=1576077286053

Circ.applicativa Miur https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0050487.11-12-2019.pdf/f97d6338-7f19-fb37-2526-06a98600e975?version=1.0&t=1576077286319

Speciale SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2170/SPECIALE%20CESSAZIONI%20E%20PENSIONI%20SCUOLA%202020.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

mercoledì 11 dicembre 2019   20:55:50


