
                                                                                                                         Al  Dirigente Scolastico  
                                                                                 ___________________________ 

 
                                                                                                                 e p.c.     All’ U.S.P. ex Provv.Studi  di__________________ 
                                                                                                                                                                                      Ufficio Pensioni 
                                                                                                               e p.c.  Alla Sede Provinciale  I.N.P.D.A.P. di_____________                    

 
  
 
OGGETTO: Domanda di dimissioni dal servizio a decor rere dal 01/09/2011 
                     ai sensi del D.M. del 15/12/20 09 n° 95 e legge 24.12.2007, n° 247.= 
 
                  ___l __  sottoscritt _ ____________________________ nata a __________________ 
  
 il ___________________ ,  residente a _________________via ____________________ n. ____ 
 
cod. fiscale _________________________________  
 
in  servizio c/o___________________ via _____________________________quale ____________ 
 
a tempo  indeterminato: 
 
    

C H I E D E 
 

le dimissioni dal servizio con decorrenza dal  01/09/2011, ai sensi del D.M. 15/12/2009, n.95 e legge 
24.12.2007, n° 247.  
A tal fine dichiara che la presente istanza è finalizzata : 

o al conseguimento della pensione di anzianità dal 01/09/2011 , in quanto il richiedente possiede i requisiti di età e 
di anzianità di cui alla Tab. “D” allegata alla legge 27/12/1997 n.449 come da certificazione richiesta dall’INPDAP 
ai sensi Circ. n.44/05; 

o al conseguimento della pensione di anzianità dal 01/09/2011, in quanto il richiedente possiede i requisiti di età e di 
anzianità di cui alla tab. “A”  allegata alla legge 23/08/04, n. 243, Art. 1 commi 6 e 7 lett. C, come novellato dalla 
legge n.247/2007, ( 59 età e 36 servizio) ; 

o al semplice conseguimento  della cessazione dal servizio, a prescindere dal  c onseguimento della 
pensione di anzianità dal 01.09.2008, in quanto  il   richiedente non possiede né i requisiti di età e di 
anzianità di cui alla Tabella “D” allegata alla leg ge 27.12.1997 n. 449 né i requisiti di età e anzian ità di cui 
alla Tabella “A” allegata alla  legge 23/08/04, n. 243; 

o al conseguimento del trattamento pensionistico per limiti di età ai sensi del comma 21,art.2, legge 335/95 
(riguarda le donne con 60 anni di età ); 

o al conseguimento del trattamento pensionistico per limiti di età di 65 anni ; 
o al conseguimento del trattamento pensionistico per compimento del 40° anno di servizio. 
 

Allega la dichiarazione dei servizi valutabili ai fini pensionistici e la restante documentazione prevista. 
         Assicura la permanenza in servizio fino alla data indicata e comunque fino all'accettazione 
delle dimissioni da parte di codesta amministrazione. 
 
 data _____________________________           firma __________________________________  
                                                        
                                                        
  

Decorrenza della nomina in ruolo       _____________________________________ 
Decorrenza delle ritenute in conto entrata Tesoro   __________________________ 
La presente istanza è stata presentata a questa scuola in data _________________ 
e assunta al protocollo N° _________ del  _________ ________________________  
Data ____________________ 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 


