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

APE(ANTICIPO PENSIONISTICO) SOCIALE 2020

TOLTO BLOCCO  INVIO ON LINE A INPS
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

PER I NATI/E  NEL    1 9 5 7
………ora si può inviare la domanda
Messaggio INPS N°163 DEL 17/01/2020



In riferimento alla precedente scheda Snals Verona raggiungibile al link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2184/APE%20SOCIALE%20%202020.pdf

l'INPS con Messaggio n.163 del 17/01/2020
comunica l'attivazione della funzione on line relativa
alla richiesta di certificazione APE SOCIALE 2020.

Alcuni dipendenti scuola nati nel 1957 avevano segnalato

nei giorni scorsi l'IMPOSSIBILITA' dell'invio on line

della richiesta certificazione APE SOCIALE 2020.

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

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

e… pertanto i nati/e nel 1957 non potevano procedere oltre.



Da oggi  tale messaggio NON APPARE PIU'

e  quindi…………………………..
tutti i dipendenti scuola che matureranno entro il 31/12/2020 i requisiti

per accedere dal 01/09/2020 all'APE SOCIALE

ora possono inviare on line all'INPS

la relativa domanda per la
certificazione del diritto.

Prima dell'invio on line si consiglia di leggere attentamente

la scheda SNALS VERONA ( vedasi link sotto riportato) relativa

all'APE SOCIALE 2020 per i dipendenti scuola.



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) 

Messaggio INPS n.163/2020 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20163%20del%2017-01-2020.pdf

scheda snals VR APE SOCIALE https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2184/APE%20SOCIALE%20%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

venerdì 17 gennaio 2020 18:53:51


