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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Certificazione del diritto alla pensione 

Normativa di riferimento 

 Art. 24, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i 
requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente 
prima della data di entrata in vigore del decreto legge suddetto (6 
dicembre 2011), ai fini del diritto all’accesso ed alla decorrenza del 
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto 
alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere 
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”. 

I requisiti previsti dalla 
normativa vigente prima del 6 
dicembre 2011 

 Pensione di anzianità: quota 96: 60 anni di età e 36 di servizio  
oppure 61 anni di età e 35 di servizio 

 Compiuto 40ennio di servizio, a prescindere dall’età anagrafica 

 Pensione di vecchiaia: 65 anni di età, se uomini, 61 anni di età, se 
donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, ridotti a 15 se in 
servizio al 31.12.1992 

Modalità per ottenere la 
certificazione 

 Va presentato l’apposito modulo all’Inpdap, in duplice copia, o 
direttamente o tramite un Patronato. 

 Il Patronato dello Snals (Patronato Inpas) è presso la sede di Vicenza, 
Viale Milano 37 

Dove reperire il modulo 
 Il modulo di richiesta è disponibile presso il sito dell’Inpdap: 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/modulistica/ri
chiestaprestazioni/prestazioni_pensionistiche/prestazioni_pensionistiche 

Gli orari del Patronato 
Inpas 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza – tel 0444 - 323049 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 

 


