
mod. RIC. 
 

All’I.N.P.G.I. 
Servizio Contributi e Vigilanza 
Via Nizza  35  -  00198  ROMA 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI  
 
 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ 

nato/a  il _______________________________ a _________________________________________________ 

residente a _________________________________________CAP _________  tel. ______________________ 

Via/piazza ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ iscritto/a  a  codesto  Istituto.  
 

CHIEDE 
(Barrare obbligatoriamente la casella corrispondente) 

 

���� ai  sensi  dell'art. 2 della  Legge  n.  29  del  7/2/1979  la ricongiunzione -  presso la Gestione previdenziale 
sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente) - dei periodi contributivi versati all’INPS (Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti, gestione CD/CM, COM e ART) e/o nelle forme sostitutive e/o esclusive dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria, sotto riportati; 

 

���� ai  sensi  dell'art. 1 della  Legge  n.  45  del  5/3/1990  la ricongiunzione -  presso la Gestione previdenziale 
sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente) – dei periodi contributivi versati all’INPS (Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti, gestione CD/CM, COM e ART) e/o nelle forme sostitutive e/o esclusive dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria  e/o nei Regimi previdenziali per i liberi professionisti, sotto riportati; 

 

� ai  sensi  dell'art. 1 della  Legge  n.  45  del  5/3/1990 e dell’art. 6 del D.lgs n. 42/2006, la ricongiunzione -  presso la 
Gestione previdenziale separata  (lavoro autonomo) - dei periodi contributivi versati versati all’INPS (Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti, gestione CD/CM, COM e ART) e/o nelle forme sostitutive e/o esclusive 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria  e/o nei Regimi previdenziali per i liberi professionisti, sotto riportati. 

 
Consapevole che la ricongiunzione deve riguardare tutte le posizioni assicurative accreditate presso altri enti previdenziali, 
DICHIARA di essere titolare dei seguenti periodi  contributivi (nessuno escluso)  accreditati  presso: 
  
          Istituto Assicuratore      Sede di                      Periodo 
(specificare se INPS - ENPALS – INPDAP,  etc.) 
 
 
....................................................................             ....................................................               ........................................................................................... 
 
 
....................................................................             ....................................................               .......................................................................................... 
 
 
....................................................................             ....................................................               ........................................................................................... 
 
 
Dichiara  inoltre  di  non  essere  titolare nè di  pensione  erogata  da  altro  Istituto, nè di ulteriori posizioni contributive, 
ad eccezione di quelle sopraindicate.   Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l'INPGI al trattamento dei dati 
sopra riportati. 
 
 
Data,                                                                      Firma 
                               
 
 
 

AVVERTENZE: 
 

• I periodi contributivi già riscattati all’INPGI (ex D.M. 27/6/78) dovranno essere compresi nell’elenco di cui sopra. 
• Nei periodi oggetto di trasferimento vanno indicati anche eventuali domande presentate per  riscatto laurea, costituzione rendita vitalizia, ecc. 
• Allegare  (anche in fotocopia) eventuale  certificazione  degli   Enti   presso  i   quali   sono    in   essere  le  suddette   posizioni   assicurative  

(estratto conto contributivo, mod. 01/M, libretto di lavoro). 
• I periodi contributivi accreditati presso la Gestione Previdenziale separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 

NON POSSONO essere oggetto di ricongiunzione. 
 

SCRIVERE   IN   STAMPATELLO 


