
AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
dell’I.I.S. “G. De Sanctis”
ROMA                                                                                                     MOD.    T.F.R.

                                                                                                               ALL’INPS ex INPDAP  
                                                                                                               ROMA -  FLAMINIO   
                                                                                      

(Dichiarazione da riconsegnare in segreteria a fine servizio)

l  sottoscritt  -

nat  a  ( ) il 

C.F:  Residente  a  

Via  Cap Ai fini della liquidazione

 del TFR relativo al periodo dal al in qualita’ di

per n°  ore settimanali, consapevole della responsabilita’ civile

 e penale derivante da  dichiarazioni false

DICHIARA

Che il giorno precedente l’assunzione in servizio presso questo Istituto cioe’

                 (data)
   NON ha  prestato servizio presso altra Pubblica Amm.ne iscritta all’INPDAP  

 oppure
              HA  prestato servizio presso altra Pubblica Amm.ne senza interruzione:
        

Dal  al presso

Dal  al presso

Che il giorno successivo alla data di cessazione del suddetto servizio  cioè

                 (data)

  NON  ha prestato servizio  presso altra Pubblica Amm.ne                                
oppure                                  

  HA  prestato servizio senza interruzione  dal al

         presso 



  Di  aver  aderito  al  Fondo  di  pensione  Complementare: dal

    Di non aver aderito ad  alcun fondo complementare.

    Di aver svolto altro servizio presso altri istituti durante il periodo di lavoro effettuato

      nel nostro istituto dal al presso

         

                                                                                                                  n° ore 

       

Data                                                 firma
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