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    _______________________ 
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

 DEI GIORNALISTI ITALIANI 
“GIOVANNI AMENDOLA” 

 

DOMANDA DI MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE DEGLI EX COMBATTENTI 
 
_ l _   sottoscritt_   ________________________________________________________________________ 
 
 

 nato/a a ______________________________________________(Prov.____) il _________________ 
 

 residente nel comune di __________________________________________dal_________________ 
 
 in Via ____________________________________________________ (cap__________) (Prov.____) 
 
 recapiti tel. ________________________ e-mail __________________________________________ 

 

Codice Fiscale                 
 

 
 

 TITOLARE DI PENSIONE INPGI 
 

C H I E D E 
 
 la liquidazione della maggiorazione della pensione prevista dall’art. 6 della legge n. 140 del 15.04.1985 nei 
confronti degli appartenenti alle categorie indicate nella legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 
modificazioni, in quanto può far valere la qualifica di ____________________________________________ 
(specificare se: ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di 
caduti per fatti di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale). 

 
A tal fine: 
 
 dichiara di aver già presentato all’INPGI il foglio matricolare o documento equipollente  
 in occasione della liquidazione della pensione. 
 
 allega la seguente dichiarazione: 

 

 

 

 

 

 
 
_ l _   sottoscritt_ ,  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, di non aver usufruito e di non aver 
titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla citata legge n. 336/1970 e successive  modificazioni e di 
non aver presentato domanda analoga presso altri Istituti. 
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, DICHIARA 
che le notizie fornite sono conformi al vero. 

 
Data______________________             Firma __________________________________ 
 
Il/la  sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei Suoi dati 
personali visitando il sito www.inpgi.it  alla sezione “PRIVACY” 

 
Data______________________             Firma __________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA  RIVESTITA 
 
 
 
 EX COMBATTENTI GUERRA 1935-1936: 
copia del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornata al quadro campagne delle variazioni attestanti la 
partecipazione alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. 

 
 

 EX COMBATTENTI GUERRA 1940-1945, PARTIGIANI COMBATTENTI: 
- per i militari  e sottufficiali di truppa: copia del foglio matricolare aggiornata al quadro campagne delle 

variazioni attestanti la partecipazione alle operazioni di guerra, secondo le disposizioni di cui al D.L. 4 
marzo 1948, n.  137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93; 

- per gli ufficiali: copia dello stato di servizio e dichiarazione integrativa attestanti la partecipazione a 
operazioni di guerra secondo le disposizioni di cui al D.L. 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 
febbraio 1952, n. 93; 

 
 

 MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA, MUTILATI E INVALIDI CIVILI DI GUERRA E REDUCI CIVILI 
DALLA DEPORTAZIONE O DALL’INTERNAMENTO DIVENUTI INABILI A PROFICUO LAVORO IN 
SEGUITO A LESIONI O INFERMITÀ CONTRATTE A CAUSA DELLA DEPORTAZIONE O 
DELL’INTERNAMENTO: 
- decreto di concessione della pensione a vita, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del 

Tesoro 
- decreto di concessione dell’assegno “una tantum”, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero 

del Tesoro 
- decreto di concessione dell’assegno rinnovabile, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del 

Tesoro attestante che l’assegno rinnovabile è in godimento alla data di decorrenza del beneficio 
richiesto. 

 
 

 VEDOVE DI GUERRA: 
mod. 331 o mod. 10 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere 
esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, 
n. 648 o dell’art. 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313. 

 
 

 PROFUGHI: 
attestazione prefettizia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica  del 4 luglio 1956, n. 1117; sono 
valide le attestazioni rilasciate ai sensi del decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato del 3 settembre 
1947, n. 885 e decreto-legge 26 febbraio 1848, n. 104. 

 
 

 ORFANI DI GUERRA O CADUTI PER FATTI DI GUERRA: 
certificato di iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura della Prefettura a mente dell’art. 8 della legge 13 
marzo 1958, n. 365. 

 
 

 DEPORTATI: 
attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l’interessato ha la sua residenza (D.L.L. gt. 
14 febbraio 1946, n. 27). 

 
 
 PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI SOTTO IL PASSATO REGIME FASCISTA: 
deliberazione adottata dalla Commissione prevista dall’art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96. 

 


