
Domanda di Iscrizione all’Associazione con richiesta di consulenza previdenziale
Anticipata via Mail a info@difesaeprevidenza.it

Il/la Sottoscritto/a __________________________________nato a_____________________________(___)

Il_ _____________ Residente__________________________(___) Via_______________________________

CAP_________Tel. o Cell.______________________Cod. Fisc. ____________________________________

Arma/Amm. Appart./Grado__________________________________ Data Arruolamento_________________

In Servizio   (SI)  (NO)   Data Pensionamento________________Motivo________________________

Causa Servizio (SI) (NO) - E-MAIL o PEC

___________________________________________________

C H I E D E
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “-Difesa e Previdenza-A.P.S.”, con la sottoscrizione della presente, di
essere ammesso quale Socio. A tale scopo dichiara di aver letto sul Sito www.difesaeprevidenza.it, e di accettarne
in ogni sua parte sia l’Atto Costitutivo-Statuto Sociale che l’informativa generale della sulla Privacy.
Spedisce per R.R.R. la presente domanda di iscrizione e l’informativa personale sulla Privacy,
sottoscritti in originale, a “Difesa e Previdenza-APS, Via Michelangelo nr. 26- 52100- Arezzo”  in uno
con copia del versamento bancario di  € 145,00 effettuato sull’IBAN- IT49Y 01030 14100 00000 4696505, di
cui 15,00 a titolo di quota sociale annuale rinnovabile ed €. 130,00 quale contributo straordinario una tantum a
copertura dei costi del servizio. Nel contempo:

R I C H I E D E
A)      La seguente consulenza se in servizio (Barrare con una [X] la/le casella/e di interesse):

CONSULENZA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

[ ] controllo del cedolino stipendi ultimi 3 cedolini stipendiali, documento matricolare, atti 
dispositivi

[ ] valutazione servizi, riscatti, ricongiunzioni e supervalutazioni documento matricolare, delibere inps, prospetto 
supervalutazioni operative (solo EI-MM-AM)

[ ] consulenza per la compilazione on line My INPS in proprio 
della domanda di cessazione dal servizio e di pensione 
privilegiata ordinaria

documento matricolare, verbali riconoscimento infermità 
C.S., decreto concessione equo indennizzo, situazione 
familiare e reddituale

[ ] proiezione sul futuro trattamento economico di quiescenza 
ordinario (privilegiato  [SI]  [NO]),  motivo ipotizzato 
_________________, data ipotizzata __________________, 
ausiliaria  [SI]  [NO], altre indicazioni: _________________ 

mod. PA04 o estratto contributivo come scaricato dal 
portale “my Inps” non scannerizzato, ultimi 3 cedolini 
stipendiali prima del congedo, documento matricolare, 
verbali C.M.O., pareri del C.V.C., documentazione sanitaria 
ed ev. CTU per causa servizio

[ ] proiezione sul futuro trattamento di fine servizio come sopra

[ ] proiezione sul futuro fondo previdenza FFAA come sopra

B)      La seguente consulenza se in pensione (Barrare con una [X] la/le casella/e di interesse):

CONSULENZA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

[ ] valutazione servizi, riscatti, ricongiunzioni e supervalutazioni documento matricolare, delibere inps, prospetto 
supervalutazioni operative (solo EI-MM-AM)

[ ]
verifica del trattamento economico di quiescenza in

percezione, modello SM 5007 ed estratto contributivo

mod. SM 5007, mod. PA04 o estratto contributivo come 
scaricato dal portale “my Inps” non scannerizzato, ultimi 3 
cedolini stipendiali prima del congedo, documento 
matricolare, verbali C.M.O., Pareri del C.V.C., 
documentazione sanitaria ed ev. CTU per causa servizio

[ ] verifica della pensione privilegiata ordinaria come sopra

[ ] verifica del trattamento di fine servizio, compresi 6 scatti come sopra

[ ] verifica del fondo previdenza FFAA come sopra

[ ] calcolo applicazione aliquota 2,44 a seguito Sentenze 1/2021 
e 12/2021 Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale

come sopra

Luogo,_________________data____________________

Firma leggibile___________________________________
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