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__________, _________

Spett.le
I.N.P.S.
Via Ciro il Grande, 21
00144  ROMA

Spett.le
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1
00184  ROMA

OGGETTO: richiesta preventiva di liquidazione della pensione ex art.
54, comma 1°, T.U. 1092/73.

Io  sottoscritto/a  _______________________________________
(C.F. ___________________), nato/a _______________ il ___________ e
residente  in  _________________,  dipendente  del  Ministero  dell’Interno,
appartenente  alla  Polizia  di  Stato  con  inquadramento
_______________________________

PREMESSO CHE

- l’art 54, I° comma, D.P.R. 1092/73, applicabile al personale della Polizia di
Stato al quale appartengo, prevede: “La pensione spettante al  militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è
pari al 44% della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per
ogni ulteriore anno di servizio utile a raggiungere il massimo dell’ottanta per
cento”;
- essendomi tale norma applicabile, in quanto, una volta in quiescenza, fruirò
di trattamento pensionistico liquidato in base al cd. “sistema misto” sarà mio
diritto ottenere la liquidazione di detto trattamento ai  sensi dell’art.  54, I°
comma, D.P.R. 1092/1973 e, quindi, con applicazione dell’aliquota del 44%
in  riferimento  alle  quote  di  pensione  da  calcolarsi  secondo  il  sistema
retributivo.

Quanto sopra premesso e ritenuto

VI INVITO FIN D’ORA

a liquidare, una volta maturati i requisiti, il mio trattamento pensionistico con
l’applicazione della percentuale del 44% in riferimento alle quote calcolate
secondo il sistema retributivo.

_________, ______________
______________________ 
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	● Le istanze sono diverse a seconda se si è ancora in attività o già in quiescenza;
	● Le istanze dovranno essere inviate dai diretti interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
	● Le Segreterie conserveranno una copia fotostatica delle istanze presentate dagli interessati;
	● Le Segreterie trasmetteranno alla Segreteria Nazionale elenco nominativo degli interessati di ogni singola provincia, completo di numero di telefono e mail, ruolo di appartenenza e qualifica rivestita.
	● La platea del personale interessato non riguarda gli assunti dal 1gennaio del 1996 che, come vi è noto hanno il trattamento pensionistico contributivo.
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