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DOCENTI SCUOLE PARITARIE
INVALIDI CIVILI CON ALMENO IL 75%
come ottenere il beneficio aumento anzianità utile a pensione

di 2 mesi per ogni anno di servizio  dopo riconoscimento di tale  invalidità

Procedura per  determinare l'APERTURA FINESTRA

e la  prima data utile per ACCEDERE ALLA PENSIONE INPS



Alcuni DOCENTI DELLE  SCUOLE PARITARIE hanno avuto il riconoscimento

da parte della COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE

di un grado di invalidità ALMENO DEL 75% come  da

verbale sotto riportato  per la parte che interessa:

Come si può notare il BENEFICIO  decorre dalla data della DOMANDA

e non dal giorno della visita e definizione.



Come ottenere il beneficio aumento anzianità utile a pensione
di 2 mesi per ogni anno di servizio  dopo riconoscimento di tale  invalidità

Il beneficio è attribuito SOLO  con DOMANDA  dell'interessato

e viene concesso nella misura di 1/6 del servizio prestato dalla decorrenza

del beneficio .

Come indicato nella scheda INPS (vedasi link al termine scheda  SNALS VR)

Nelle pagine seguenti viene indicata la procedura
per  determinare l'APERTURA FINESTRA PENSIONISTICA 

e la  prima data utile per ACCEDERE ALLA PENSIONE INPS





ATTENZIONE
Per ottenere il beneficio (nell'esempio 75 settimane)
è necessario intervenire  nella
DOMANDA   ON LINE  PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE
inviata con il servizio gratuito di un Patronato
come di seguito indicato:



Nei documenti da "caricare" nella domanda da inviare on line all'INPS

per ottenere il PAGAMENTO DELLA PENSIONE DAL 01/09/2021
seguire la procedura di seguito indicata:

deve essere scansionata la domanda di riconoscimento

debitamente firmata
alla quale deve essere aggiunto il verbale della

COMMISSIONE MEDICA

Nella pagina seguente viene riportato il modello di domanda



ALL’INPS gestione  FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI           

Sede di___________________________

Il /La sottoscritto/a                    

nato/a  a  il

CODICE FISCALE _________________________

cessando dal servizio il (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO)
ai fini del trattamento di  PENSIONE  spettantegli/le

L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI di cui all'Art. 80, comma 3°, 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e precisamente
l'ATTRIBUZIONE, per ogni anno di effettivo servizio,prestato dopo il riconoscimento 

di invalidità civile superiore al 74%,  DI DUE MESI di contribuzione figurativa 

utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva,

Allega:copie  Verbali COMM.MEDICA 

Data Firma______________________________

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO BENEFICI  di cui 

all'Art. 80, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388

________________

C H I E D E

_______________



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) 

legge n.388/2000 https://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm

SCHEDA INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46076

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS potrebbero non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  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

  13:19:35martedì 6 aprile 2021


