
]nod. RISC-PRAT. ATINPGI
Servizio Entrate Contr¡but¡ve
Via Nizza 35
{þ198 ROMA

lULa sottoscritt

Nato/a a

Residente in via/piazza n.

CAP e città

emailo PEC @

Recapíto telefonico

Codice Fiscale

OGGETTO: DOMANDA DI RISCATTO DE¡. PRATICANTATO GIORNATISTICO

CHIEDE
BARRARE LA CASELLA

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che i dati personali dichiarati nel presente modulo saronno utilizzati dall'lNPàt
ai solifini istituzíonøli per i quali sono stati richiesti e sorønno comunicati ad altri Enti nei cosi previsti dalta legge (ørt.L0
D.Lss. 796/2003).

Data l_l_l_l_l_l_l_l_l Firma l l

ll riscatto del periodo di Praticantato giornalistico - Art. 21 del Regolamento INPGI
(periodi di praticantato assicurati in un regime previdenziale diverso dall'lNPGl)

Periodo Praticantato di cui
sí chíede il rlscatto dalll al

Ordine dei Giornalisti di {*}

Ente e/o Gestione prevídenziale in cuÍ sono stati
versati i contributi :

{t) se disponibile allegare documentazionê attestante l'iscriz¡one al Registro praticanti.

Dichiara di essere consapevole che il trattamento pensíonistico relativo al período per íl quale si chíede il riscatto sarà
decurtato di una quota parí al trattamento cui avrà diritto da parte dell'altro ente/gestione previdenziale per effetto degli
stessi contributi oggetto di riscatto;

Firma IData l_l_l_l_l_l_l_l_l

ll riscatto del periodo di Praticantato giornalistico - Art. 20 del Regolamento INPGI
(periodl d¡ prtticlnttto l.l(IN assicurrtl in ahro reglme prevldenziale o svottl nclle scuole dl giornallsmo)

PerÍodo Praticantato dí cuÍ sÍ

chíede íl riscatto dal al

Svolto Presso:

Ordine dei Giornalisti di (*)
(*) se disponibile allegare documentazione attestante l'iscrizione al Rêgistro prat¡canti.

Consapevole delle sanzíoni civíli e penali, nel caso dí díchíarazÍoní non verítiere e falsità neglí atti, ríchiamate dall'art. 76
D.P.R. ¿145 del28/t2/2o@, Dichiar¡ che íl período per il quale si chíede il riscatto non è stata versata e/o accreditata né è
dovuta alcuna copertura assícurativa, Ín nessuna altra forma dí prevídenza obblígatoria;

Data l_l_l_l_l_l_l_l_l Firma l l

N.B. Allesare fotocopia di un valido documento di identità,


