__________, _________

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 di ricalcolo/riliquidazione della pensione ex art.
54, comma 1°, T.U. 1092/73 e di pagamento degli arretrati maturati e
non corrisposti.
Io sottoscritto/a ________________________________________
(C.F. ______________________), nato/a _______________ il ___________
e residente in _________________, già dipendente del Ministero
dell’Interno, appartenente alla Polizia di Stato con inquadramento
_________________________, in quiescenza dal ____________________ e
titolare di trattamento pensionistico n° __________________ erogato dalla
sede I.N.P.S. di _______________________
PREMESSO CHE
- con provvedimento della Direzione I.N.P.S. di ____________ n° ________
del __________ mi è stato liquidato il trattamento di quiescenza con erronea
applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 D.P.R. 1092/1973, anziché
dell’aliquota corretta prevista dall’art 54, I° comma, D.P.R. citato,
applicabile al personale già della Polizia di Stato, che 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 per cento 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 titolare di trattamento
pensionistico liquidato in base al cd. “sistema misto”, è mio diritto ottenere il
ricalcolo della pensione con applicazione dell’art. 54, I° comma, D.P.R.
1092/1973 e, quindi, con applicazione dell’aliquota del 44% in riferimento
alle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo ed il
conseguente pagamento di tutti gli arretrati maturati e non corrisposti oltre
accessori di legge.
Quanto sopra premesso e ritenuto
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VI DIFFIDO
1) a provvedere a ricalcolare e/o riliquidare e/o rideterminare il mio
trattamento pensionistico con l’applicazione della percentuale del 44% in
riferimento alle quote calcolate secondo il sistema retributivo;
2) a corrispondermi gli arretrati da me maturati e non percepiti, risultanti dai
predetti ricalcolo e/o riliquidazione e/o rideterminazione, maggiorati di
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con l’avvertenza che, in difetto di quanto sopra entro 30 giorni dal
ricevimento della presente, agirò nelle sedi competenti.
Valga la presente, quale formale atto interruttivo di ogni termine
prescrizionale e decadenziale.
_________, ______________
______________________
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