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INVIO ON LINE DOMANDE RISCATTO " fai da te"
MOLTI SEGNALANO PROBLEMI  NELL'INVIO
E' PREFERIBILE UTILIZZARE
IL  SERVIZIO GRATUITO DI UN PATRONATO
IL PATRONATO utilizzando le proprie credenziali

è in grado di ALLEGARE anche la documentazione



Numerosi  dipendenti scuola  hanno segnalato PROBLEMI

nell'INVIO ON LINE "fai da te" delle domande  di RISCATTO
RICONGIUNGIUNZIONE ONEROSA E NON ONEROSA ecc…..

in quanto il sistema non è aggiornato  con le ultime versioni di

windows 10  windows7  anche cambiando il "browser",

ma è possibile con vecchie versioni di internet explorer 11

N O T A
Tuttavia,anche se si riesce ad inviare la domanda,NON E' POSSIBILE

ALLEGARE  ALCUN DOCUMENTO e questo comporta

successivi "ritardi" nella lavorazione della pratica.

Come risolvere….tali problemi



Invio della domanda di RISCATTO,RICONGIUNZIONE all'INPS con il "fai da  te"

oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda RISCATTO,RICONG,ecc.
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.
Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge
30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato
è finanziato dallo Stato.

Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia 
sulla compilazione della domanda 
che sugli allegati da inserire.
Quale Patronato scegliere  per l'invio all'INPS  della  domanda
per ottenere il riscatto,ricongiunzione  ecc.?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di
riscatto,ricongiunzione sia per il settore privato che Pubblico.



Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica
"particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato
"comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato
che conosce in modo dettagliato la normativa relativa
alle pensioni  COMPARTO SCUOLA.

Attenzione

Quando il dipendente scuola ha firmato negli uffici del Patronato
il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel
Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di riscatto,ricong,ecc." 
e l'interessato  non può successivamente "cambiare"  Patronato, se non
mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".



Differenza tra  servizio gratuito del Patronato
e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda

di riscatto,ricongiunzione,ecc. all'INPS,ma…………….non si può pretendere

dagli operatori del patronato simulazioni, consigli,

sul calcolo del COSTO DEL RISCATTO e sulla utilità di

effettuare TALI PRATICHE  ai fini di incrementare la

propria posizione assicurativa INPS  CASSA STATO

Questo servizio viene generalmente svolto per i propri

associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) 

dal settore consulenza pensioni e buonuscita  presso 

la relativa  sede del sindacato.



In tali consulenze gli operatori del sindacato :

1)verificano l'anzianità pensionistica maturata;

2)simulano il c.d. "PENSIONOMETRO";

3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.

4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il

   sindacato si appoggia.

Nella pagina seguente sono riporati i links alle  precedenti SCHEDE SNALS VERONA relative a :

SCHEDA 1
Servizio retribuito presso scuole leg. riconosciute senza versamenti INPS: 
Come valorizzarlo nella pensione statale 

SCHEDA 2

Riscatto periodo giuridico ai fini pensione statale

SCHEDA 3

Riscatto per la pensione del congedo parentale fuori rapporto di lavoro



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 1
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1754/SERVIZIO%20RETRIBUITO%20%20SC%20LEG%20RICONOSCIUTE%20SENZA%20VERSAM%20INPS.pdf

SCHEDA 2  https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1755/RISCATTO%20PERIODO%20GIURIDICO%20AI%20FINI%20PENSIONE%20STATALE.pdf

SCHEDA 3
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1758/RISCATTO%20CONGEDO%20PARENTALE%20FUORI%20RAPP%20LAV%20PER%20LA%20PENSIONE.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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

19:12:52lunedì 5 ottobre 2020


