Schema di domanda di ricongiunzione ai fini di pensione.

FondoPensioniSicilia
ServizioRiscattie Ricongiunzioni
V.le RegioneSiciliana2194- 90135Palermo
per il tramite
DipartimentoRegionaledella Funzione
Pubblicae del Personale- Servizio...
GestioneGiuridica ed Economicadel personale
dell'Assessorato
Oggetto: Domanda di ricongiunzione dei servizi prestati con contratto a tempo determinato ai fini di
pensione pressoI' Amministrazioneregionale.
, nat_ il

sottoscritt

I

cod. fisc.
tel.

email
vla

domiciliatoin

in

c.a.p.
serviziopresso
professionalenella categoria
con inquadramento

posizioneeconomica-

CHIEDE
ai fini di quiescenza,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e I I del DPR 1092173,il
ricongiungimento senza oneri dei servizi I periodi sotto riportati, resi con contratto a tempo determinato
pressol'Amministrazione regionale:

Si allegala seguentedocumentazione:

rispetto delle previsioni di legge,
_l_ sottoscritt_dà il consensoal trattamentodei propri dati personali,nel
consapevoleche il trattamento
richiesta,
prestazione
per finalità connesses strumentali all'erogazionedella
dei dati stessi awerrà anche con I'ausilio di strumenti elethonici, da parte del personale
dell'Amministrazioneo di altri soggettiche fornisconospecifici servizi o svolgonoattività strumentaliper
conto dell'Amministrazionestessae che i dati stessi,ove necessario,potrannoesserecomunicatia soggetti
pubblici e privati, quali Istituti previdenzialie assistenziali.
L'istanza può essere sottoscrittia in presenza di Funzionario addetto all'autenticazione della firma o essere
presentatavia posta o fax, hrmata e accompugnatada fotocopia di documentodi riconoscimento(DPR 44512000
art. 38. comma l).

Firma

F o n d oP e n s i o nSi i c i l i a
Servizio Riscatti e Ricongiunzioni
V.le RegioneSiciliana2194- 90135Palermo
per il tramite
DipartimentoRegionaledella Funzione
- Servizio...
Pubblicae del Personale
GestioneGiuridicaed Economicadel personale
dell'Assessorato
Oggetto: Domanda di ricongiunzione dei servizi prestati con contratto a tempo determinato ai fini di
buonuscitapressoI'Amministrazioneregionale.
nat il

_ I _ sottoscritt_
a

cod. fisc.

tel.

email
via

domiciliatoin

in

c.a.p.
serviziopresso
professionalenella categoria
con inquadramento

posizioneeconomica_

CHIEDE
ai fini dell'indennitàdi buonuscita,ai sensidel combinatodispostodi cui agli artt. l5 e l1 del DPR 1092173,
il ricongiungimentosenzaoneri dei servizi / periodi sotto riportati, resi con contrattoa tempo determinato
pressol'Amministrazione regionale:

Si allegala seguentedocumentaztone:

_l_ sottoscritt_dà il consensoal trattamentodei propri dati personali,nel rispettodelle previsionidi legge,
per finalità connesses strumentali all'erogazionedella prestazionerichiesta,consapevoleche il trattamento
dei dati stessi avverrà anche con I'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale
dell'Amministrazioneo di altri soggettiche fornisconospecifici servizi o svolgonoattività strumentaliper
conto dell'Amministrazionestessae che i dati stessi,ove necessario,potrannoesserecomunicatia soggetti
pubblici e privati, quali Istituti previdenzialie assistenziali.
L'istanzapuò esseresottoscrittain presenzadi Funzionarioaddetto all'autenticazionedella firma o essere
(DPR 44512000
di riconoscimento
da fotocopiadi documento
presentata
via postao fax, firmatae accompagnata
art.38,commal).

Firma

