
Domanda di Iscrizione per il Personale in Pensione
da anticipare via e-mail a info@difesaeprevidenza.it 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________nato/a a_____________________________(___)
Il_ _____________ Residente__________________________(___) Via_______________________________
CAP_________Tel. o Cell.______________________Cod. Fisc. ____________________________________
Arma/Amm. Appart.__________________________________ Grado/Qualifica _________________________
Data Arruolamento ________________________ Data Pensionamento ____________________________
Motivo_______________________________ Causa Servizio (SI) (NO)  Tab. A Cat. ____________
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 in qualità di Socio. A tale scopo dichiara di avere preso visione sul Sito www.difesaeprevidenza.it,
e di accettarli in ogni loro parte, sia l’Atto Costitutivo-Statuto Sociale che l’informativa generale sulla Privacy.
Spedirà per Posta la presente domanda e l’informativa personale sulla Privacy sottoscritte in
originale, a “Difesa e Previdenza-APS, Via Michelangelo nr. 26- 52100- Arezzo”. Nel contempo:

RICHIEDE la seguente consulenza 

CONSULENZA BASE (ISCRIZIONE € 15,00+ CONTRIBUTO € 75,00)

RICHIESTA PER DOCUMENTI DA INVIARE

[  ]
Ricalcolo e Verifica completa del trattamento 
economico di quiescenza percepito

mod. SM 5007, mod. PA04 o estratto contributivo (nel
formato PDF 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., documenti sanitari ed eventuale
CTU per causa servizio

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

come sopra

[  ] verifica del fondo previdenza FFAA come sopra

CONSULENZA COMPLETA (ISCRIZIONE € 15,00 + CONTRIBUTO € 130,00)

RICHIESTA PER DOCUMENTI DA INVIARE

[  ]
valutazione servizi, riscatti, ricongiunzioni e 
supervalutazioni

documento matricolare, delibere INPS, prospetto 
supervalutazioni operative (solo EI-MM-AM)

[  ]
Ricalcolo e Verifica completa del trattamento 
economico di quiescenza percepito

mod. SM 5007, mod. PA04 o estratto contributivo (nel
formato PDF 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., documenti sanitari ed eventuale
CTU per causa servizio

[  ] verifica della pensione privilegiata ordinaria (P.P.O) come sopra

[  ]
verifica del trattamento di fine servizio (T.F.S), 
compresi 6 scatti

come sopra

[  ] verifica del fondo previdenza FF.AA 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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