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E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Quadro A
Dati dell'iscritto
Sesso
Residente in
Dichiarazione dell'iscritto  EX D.P.R. 445/2000 
( Circolare Inpdap n. 11 del 12.03.2001)(Deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal dipendente)
Dati del richiedente
Sesso
residente in
Dichiara
che successivamente alla cessazione dal servizio avvenuta in data
Dichiarazione dell'attuale stato di servizio.
e pertanto tra l'attuale e il precedente servizio non risulta 
esserci interruzione.
Dichiarazione di adesione a eventuale fondo di pensione complementare.
Modalità di riscossione del trattamento di fine servizio
Selezionare la modalità di riscossione del trattamento di fine servizio.
Paese
Cin
Euro
Cin
 
ABI
CAB
N° Conto
(Firma del dipendente)
Timbro 
dell'
Ufficio
Il responsabile dell'ufficio
Quadro B
In caso di decesso del dipendente
Dati dei superstiti aventi diritto ex L. 152/68 -  art. 3  (1)
)
residente in 
Percipiente
residente in 
A tal fine allega
Dichiarazione dei documenti che vengono  allegati alla richiesta.
(1) In caso di decesso in attivita' di servizio vedi istruzioni operative
(2) (coniuge /figlio/genitore/fratello)
Quadro C
Parte riservata all'ente (Vedi istruzioni operative) 
Si attesta che il 
ha prestato servizio alle dipendenze di questa Amministrazione  nei seguenti periodi:
Servizio 
Avventizio
Avventizio in p.v.
Ruolo
Tempo parziale
Militare di leva
Riscattato
Dichiarazione della tipologia del servizio prestato alle dipendenze di questa Amministrazione.
Interruzioni non retribuite
Causa di cessazione  (1)        -        Diritto a pensione  SI  / NO     (1)
1.  Morte2.  Invalidità3.  Limiti di età o di servizio (39 anni – 11 mesi – 16 giorni utili ai fini pensionistici)4.  Dimissioni volontarie (ai fini del TFS è considerato dimissionario il personale femminile     che ,avendo raggiunto i 60 anni d'età, chieda  di essere collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 -     comma 21 - L.335/95)5.  Altre cause (es. mobilità, licenziamento)
Quadro D
Prospetto della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi di servizio :
Mese	
Stipendio
+ I.I.S.
R.I.A. (2)
Indennità (2)
Indennità (2)
Indennità (2)
Totale
Tredicesima
Totali
L.336
(2) Precisare la tipologia dell'indennità riconosciuta (es. RIA, vigilanza, pro.le specifica, di spec.medica, di esclus.  etc…)
Timbro
Il capo dell'Amministrazione
Quadro E
Estremi della delibera di prima nomina in qualità di provvisorio ( si allega copia) 
approvato dall'autorità tutoria con provvedimento
Quadro F
Estremi della delibera di nomina in ruolo (si allega copia) 
approvato dall'autorità tutoria con provvedimento
Dispositivo
Quadro G
Estremi del provvedimento di cessazione dal servizio  (si allega copia)
Dispositivo
Quadro H
Notizie relative agli eventuali riscatti ai fini dell'indennità premio di servizio (se presentato, allegare sempre una copia al modello 350/P) 
non ha/ha presentato domanda di riscatto.
Ha ottenuto il riscatto con posizione 
Accettando il pagamento in :
Dichiarazione di accettazione del tipo di pagamento.
L'Amministrazione ha trattenuto al dipendente  e versato a codesto Istituto 
Timbro
Il capo dell'Amministrazione
Quadri aggiuntivi da compilare solo nel caso di servizi presati presso più Enti 
Quadro I
Si attesta che il 
ha prestato servizio alle dipendenze di questa Amministrazione  nei seguenti periodi:
Servizio 
Avventizio
Avventizio in p.v.
Ruolo
Tempo parziale
Militare di leva
Riscattato
Dichiarazione della tipologia del servizio prestato alle dipendenze di questa Amministrazione.
Interruzioni non retribuite
Quadro L
Estremi della delibera di prima nomina in qualità di provvisorio ( si allega copia) 
approvato dall'autorità tutoria con provvedimento
Quadro M
Estremi del provvedimento nomina in ruolo  (si allega copia)
Dispositivo
Quadro N
Estremi del provvedimento di cessazione dal servizio o di trasferimento
presso altro ente (si allega copia)
Dispositivo
Timbro
IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
Nel confermare la rispondenza dei dati del quadro B si attesta che  gli elementi contenuti nei quadri
C/E/F/G/H  sono conformi in punto di fatto e di diritto agli atti esistenti presso questa Amministrazione.
Istruzioni per la compilazione
Istruzioni per la compilazione del Quadro  “A” :
- alla voce “Iscritto” indicare : cognome e nome, data di cessazione, luogo, provincia, data di nascita, codice fiscale dell’ avente diritto ;- l'avente diritto deve obbligatoriamente sottoscrivere la dichiarazione di interruzione dal servizio (in assenza della sottoscrizione il mod. 350/P è da considerarsi incompleta e sarà restituito al mittente)
 
- l'avente diritto deve precisare la modalità di riscossione del TFS: a mezzo assegno circolare da ritirare presso la Banca Cassiera(Banca di Roma) più vicina al suo domicilio oppure a mezzo bonifico bncario o postale: in assenza di tale indicazione il TFS sarà liquidato a mezzo assegno circolare.

Istruzioni per la compilazione del Quadro  “B” :
Nel caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, ai sensi della L. 152/68 - art. 3 -, sono, nell'ordine:

il coniuge superstite non divorziato (anche se allo stesso è addebitata la responsabilità della separazione);
Se il coniuge è vivente e non divorziato, è sufficiente indicare le sue generalità, il suo domicilio, codice fiscale e modalità di pagamento prescelta per la liquidazione del TFS: al modello 350P, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato vedovile.
- gli orfani;- i genitori;- i collaterali se viventi a carico dell'iscritto;- gli eredi testamentari;- gli eredi legittimi.Per quanto sopra esposto:- alle voci “Superstite” indicare : cognome e nome,  rapporto di parentela o qualità di erede se il decesso è avvenuto dopo la cessazione dal servizio, codice fiscale di ogni avente diritto all’ indennità ;
- alla voce “Percipiente” indicare : cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio dell’ intestatario del pagamento. Nel caso non sia stata rilasciata delega alla riscossione, indicare soli il domicilio a cui deve essere trasmesso il pagamento.
Istruzioni per la compilazione dei quadri riservati all'Ente (Quadri  “C – E – F – G - H”) :
- alla voce “Orario” indicare nella prima casella l’ orario effettivamente svolto, nell’altra quello contrattuale normale. Tale indicazione deve essere effettuata solo nel caso di personale che ha prestato sempre attività lavorativa ad orario ridotto.	

- Nulla deve essere indicato nel caso di personale che ha prestato attività lavorativa sempre ad orario intero ;

- alla voce “Servizio avventizio” riportare la data di inizio e fine del servizio reso in qualità di dipendente provvisorio. Premesso che detto servizio è valutabile solo dal 2/4/1968, per documentarlo è necessario riportare nel Quadro “E” gli estremi di identificazione della deliberazione di prima nomina (data e numero del provvedimento, estremi di approvazione) e allegare un certificato da cui evincere la durata di ciascun servizio prestato in qualità di avventizio (esempio dal ……….. al ………….. delibera n. ………… del …………..) fino alla data di assunzione in ruolo;

- alla voce “Servizio avventizio in P.V.” riportare la data di inizio e fine del servizio reso in qualità di dipendente provvisorio in un posto previsto dalla Dotazione Organica del personale di ruolo non coperto dal titolare. Il servizio si configura reso in posto vacante solo nel caso in cui il relativo titolare sia cessato definitivamente e non perché sia stato assente dal servizio per aspettative varie al termine delle quali abbia ripreso servizio o sia stato dichiarato dimissionario.Detto tipo di servizio è interamente valutabile anteriormente al 2/4/1968 solo nel caso in cui sia stato reso senza alcuna interruzione e ad esso abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, un servizio da titolare.
a.	Deve essere documentato con :
b.	copia per estratto della Dotazione Organica, con tutte le variazioni intervenute nel periodo da valutare, per la parte riguardante i posti previsti per la qualifica rivestita dall’ iscritto ;
c.	elenco nominativo di tutti i dipendenti che hanno coperto tali posti di organico, anno per anno, nel medesimo periodo sia in qualità di titolari che di provvisori ;
d.	certificato attestante che il servizio in questione sia stato prestato ininterrottamente ;
e.	la documentazione di cui ai punti a) e b) non è necessaria qualora venga prodotta una copia integrale della deliberazione di assunzione dalla quale si rilevi che il dipendente è stato incaricato a coprire un posto di ruolo resosi vacante a seguito di cessazione definitiva del titolare, ovvero copia della nota di regolarizzazione dell’ ex Inadel
- alla voce “Servizio in ruolo” riportare le date di inizio e fine del servizio reso quale dipendente di ruolo. Per documentare tale servizio, se reso anteriormente al 2/4/1968, è necessario riportare l’estratto della deliberazione di nomina  nel Quadro “F” ; se reso posteriormente a tale data è necessario riportare gli estremi di identificazione della deliberazione nello stesso Quadro eallegare copia della stessa al modello 350/P;- alla voce “Servizio a tempo parziale” riportare la data di inizio e  fine del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con indicate le ore settimanali effettivamente svolte e quelle contrattuali normali. Nel caso di dirigenti sanitari (medici) è obbligatorio allegare copia della/e delibera/e di revoca e  concessione del tempo pieno.- A tal proposito, si chiarisce che si configura come Servizio a Tempo Parziale solo quello introdotto in via sperimentale dall’ art. 8 del DPR 25/6/1983, n° 347 ed in via definitiva dalla Legge 29/12/1988, n° 554 e successivo DPCM 17/3/1989, n° 117 ;- alla voce “Servizio riscattato” riportare il numero complessivo di mesi riscattati  rilevabile dal punto c) del quadro riservato al calcolo del contributo della Determinazione di riscatto. Deve, altresì, essere compilato il Quadro “H” in tutte le sue parti. Allegare sempre copia della delibera di riscatto ai fini del TFS.- alla voce “Interruzioni non retribuite” riportare i periodi di aspettativa effettuati senza la corresponsione della retribuzione e per i quali non è previsto dalle relative disposizioni di legge il versamento del contributo previdenziale ; qualora lo spazio riservato nel modello 350/P non è sufficiente per indicare tali assenza, allegare al modello 350/P un certificato riportante le interruzioni.- alla voce “Data di cessazione dal servizio” riportare la data in cui il dipendente ha concluso il proprio rapporto di lavoro (ultimo giorno di lavoro) ;
- alla voce “Causa della cessazione” barrare il codice corrispondente al motivo della cessazione, secondo le seguenti tipologie : 1) morte, 2) invalidità assoluta e permanente,  3) limiti di età, o di servizio (almeno 39 anni-6 mesi- 1 giorno utili ai fini pensionistici, 4) dimissioni volontarie -, 5) altre cause. N.B. : è considerato  dimissionario il personale femminile che ,avendo raggiunto i 60 anni d'età, chieda  di essere collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 - comma 21 - L.335/95- nel prospetto della retribuzione spettante negli ultimi 12 mesi di servizio riportare, mese per mese, gli emolumenti suddivisi per stipendio (stipendio base e retribuzione di anzianità) ed indennità varie. Specificare le singole voci retributive. Per frazioni di mese riportare i relativi ratei, tenendo presente che, ai fini contabili, tutti i mesi dell’anno vengono considerati di 30 giorni ;a.         nella colonna della 13^ mensilità :b.         nel caso in cui i dodici mesi coincidano con l’anno solare, riportare l’intero importo percepito aDicembre anche se nel corso di detti 12 mesi vi sono state variazioni ;c.         nel caso in cui i 12 mesi cadano a cavallo di 2 anni :d.         se vi sono state variazioni di stipendio solo nella prima frazione di anno riportare l’importo pari alla mensilità di stipendio ;e.         se vi sono state variazioni di stipendio  anche nel secondo anno riportare :f.         al mese di Dicembre l’importo dei ratei corrispondenti al numero dei mesi che vanno dall’ inizio della prima frazione di anno a Dicembre ;g.         al mese finale quello corrispondente al numero dei mesi che vanno dah.         Gennaio al mese finale della seconda frazione di anno.N.B. : In questa ultima ipotesi, se gli ultimi 12 mesi di retribuzione   terminano nella prima quindicina del mese, il mese iniziale concorre alla determinazione del primo rateo di 13^ mensilità e quello finale viene trascurato ; se, invece, gli ultimi 12 mesi terminano nella seconda quindicina il finale concorre alla determinazione del secondo rateo di 13^ e quello iniziale viene trascurato ;- il servizio militare di leva deve essere documentato con copia autenticata del Foglio Matricolare.
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