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DICHIARA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PER LA RICONGIUNZIONE 
DI PERIODI ASSICURATIVI
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PN
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prov

Il DichiaranteData

in , matricola
(piazza, via, corso)

n°

in relazione alla nota prot. n. del

Fatti salvi maggiori oneri contributivi a proprio carico derivanti da rideterminazione della base 
contributiva e pensionabile per effetto dell'applicazione dell'art. 2, comma 9, L.335/95. 
 

Il Dipendente Addetto

Ufficio Pensioni
Al Direttore Generale

categoria area

di accettare la ricongiunzione dei periodi contributivi, di cui all'art.2 della L. 29/79, senza alcun 
onere a proprio carico.

di accettare la somma di €

di voler effettuare il pagamento in n.

di voler effettuare il pagamento in un'unica soluzione

, quale onere da pagare per la ricongiunzione dei

 periodi contributivi ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato;

rate mensili, gravate dagli interessi
 previsti dall'art. 2 della Legge 29/1979

sottoscrive la presente dichiarazione e allega copia fotostatica del proprio documento di identità.

sottoscrive la presente dichiarazione dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della 
propria identità.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'Università degli Studi Napoli Federico II, titolare del trattamento. I dati degli interessati saranno trattati dalla Amministrazione ai sensi 
del Regolamento d'Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento d'Ateneo per 
il trattamento dei dati sensibili e giudizari, emanati rispettivamente con D.R. n.5073 del 30.12.05 e con D.R. n.1163 del 22.03.06. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03
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