
   
Raccomandata R.R. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’istituto …………………………………… 

 

 
Oggetto: Domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 01.09.2012.= 
 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………….… 

nato/a  a ………………………………………………………………………..il…………………..…………… 

residente a……………………………………………...…………………………………………………….. 

in ………………………………………………………....………… prov. ………….…… c.a.p. …………….. 

in servizio presso…………………………………………………...……………………………………………. 

nel ruolo di ……………………………………………………… email…………………………………………         

 
C H I E D E 

le dimissioni dal servizio dal 01.09.2012. 
 

A tal fine DICHIARA che la presente istanza è finalizzata al conseguimento a partire dal 01.09.2012: 

o della pensione di vecchiaia, in quanto il/la richiedente possiede al 31.08.2012 il requisito  
dei 65 anni di età anagrafica;  

o della pensione di vecchiaia, in quanto il/la richiedente possiede al 31.08.2012 il requisito  
dei 61 anni di età anagrafica (solo per le donne); 

o della pensione di anzianità, in quanto il/la richiedente possiede al 31.08.2012 il requisito  
dei 40 anni di contribuzione; 

o della pensione di anzianità, in quanto il/la richiedente possiede al 31.08.2012 i requisiti di età 
(almeno 60 anni) , di anzianità (almeno 35 anni)  e quota (almeno 96).  

 

DICHIARA 
La volontà di mantenere il rapporto d’impiego nel caso in cui l’ufficio competente accerti la mancata 
maturazione del diritto al trattamento di pensione e, quindi, di assicurare la propria presenza in 
servizio fino al giorno prima della decorrenza della prestazione pensionistica. 
 
 

Il/La sottoscritto/a, contesta sin da ora l’applicazione dell’art. 24 del DL 
201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n.214 del  27 dicembre 2011 stante la 
palese inapplicabilità della norma stessa al comparto scuola che gode da sempre 
di una diversa disciplina per l’accesso al trattamento pensionistico, tenuto conto 
del calendario scolastico che inizia il 1 settembre e dell’impossibilità per il 
personale della scuola di essere collocato ad anno in corso. 

Il/la sottoscritto/a rimane in attesa, anche ai sensi della L. 241/90 di un 
riscontro alla presente e si riserva di tutelare i propri interessi in tutte le sedi 
opportune avverso eventuali provvedimenti espressi di rigetto alla propria 
domanda di collocamento a riposo. 

 
F.to ____________________ 

  Data………………………………….. 


