
 

 

Ufficio Pensioni                   Al Magnifico Rettore 

 

 

 

ISTANZA DI CONTEGGIO DELL’ANZIANITA’ 
 

 

_ l _ sottoscritt_  ___________________________  __________________________ 
                          (cognome)                                             (nome) 
 
matricola _____________, qualifica _______________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
 il conteggio dell’anzianità contributiva alla data del _________________ 
 

 l’indicazione della data utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza  
    (pensione anticipata) ai sensi del:  

     D.L. 201/2011, conv. in L. 201/2011, art. 24, comma 10 (c.d. Legge Fornero) 

     D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019, art. 14 (c.d. quota 100) 

 
 
Ai fini sopra indicati fa presente che, al di fuori dei periodi e servizi con iscrizione alla 
gestione esclusiva (gestione dipendenti pubblici) già a conoscenza di codesta 
Amministrazione: 
 

 non risultano ulteriori periodi contributivi 
 

 risultano i seguenti periodi contributivi: 

    dal _____________ al _____________ con iscrizione _______________________ 

    dal _____________ al _____________ con iscrizione _______________________ 

    dal _____________ al _____________ con iscrizione _______________________ 

 
                Firma 
 

Napoli, __________________    ______________________ 
 
 
Nota per il richiedente: le notizie richieste saranno notificate a mezzo PEC entro 30 giorni dalla 
data di acquisizione della documentazione necessaria. 

 
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati 

saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196) nonché del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati 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 di Napoli Federico II.  

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 
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