
Questionario previdenziale  

 

 
Cognome e Nome Matricola Banca di appartenenza 

   
 

D I C H I A R A 
(contrassegnare la casella che interessa) 

 
 
a) Di aver lavorato esclusivamente per _______________________________ o per aziende dalla stessa incorporata 

 
SI      NO 

b) Di aver svolto il servizio militare 
In caso affermativo indicare se ha già provveduto a richiedere presso l’INPS il riconoscimento figurativo 
 

SI      NO 
SI      NO 

c) Di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa 
In caso affermativo indicare i periodi 

dal………………. al ……………….. 
dal………………. al ……………….. 
dal………………. al ……………….. 

Se detti periodi sono anteriori al 01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l’INPS il riconoscimento 
figurativo 
 

SI      NO 
 
 
 
 

SI      NO 

d) Di aver conseguito una laurea 
In caso affermativo ha già chiesto il riscatto del periodo? 

ha completato il relativo versamento contributivo? 
 

SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 

e) Di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso 
l’INPS, prima di essere assunto presso ______________________________________________________________ 
In caso affermativo indicare le sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi ed i relativi periodi 
Sede INPS______________________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Sede INPS______________________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
 

SI      NO 

f) Di essere titolare di una pensione di invalidità 
 

SI      NO 

g) Di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall’INPS, prima di essere 
assunto presso _________________________________________________________________________________ 
In caso affermativo indicare il periodo di attività e la forma di previdenza, precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o 
ricongiunzione all’INPS delle suddette posizioni contributive, precisare se il predetto periodo lavorativo ha dato luogo alla 
liquidazione di una pensione 
Forma di previdenza _____________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Forma di previdenza _____________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Forma di previdenza _____________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
 

SI      NO 
 

 
   Trasf.             Liquid. 
   Ricong. 

SI               NO 
SI               NO 
SI               NO 

 

h) Di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante 
In caso affermativo indicare i periodi e precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione 
Lavoratore Dipendente 
Ricongiunzione per tipologia di lavoratore ____________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Ricongiunzione per tipologia di lavoratore ____________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Ricongiunzione per tipologia di lavoratore ____________________________________ dal …………….. al ……………….. 
 

SI      NO 

i) Di aver svolto lavoro all’estero 
In caso affermativo indicare gli Stati esteri ed i periodi 
Stato estero ____________________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Stato estero ____________________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
Stato estero ____________________________________________________________ dal …………….. al ……………….. 
 

SI      NO 

j) Di essere stato iscritto a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 e i 19 
anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratore “precoce”) 
In caso affermativo indicare i periodi 

dal………………. al ……………….. 
dal………………. al ……………….. 
dal………………. al ……………….. 

 

SI      NO 

k) Di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del 
diritto alla pensione e all’anzianità contributiva, come previsto dall’art. 9, co. 2, L. 133/1985 
 

SI      NO 

l) Altre eventuali indicazioni (riportare ogni osservazione utile per una corretta definizione della maturazione del diritto a pensione INPS). 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________ 

Luogo e data 
____________________________ 

firma 


