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SNALS Segreteria Provinciale di Milano        

SCHEDA DI ADESIONE – (TERMINE: 20 LUGLIO 2021) 
 

(NB: la presente scheda - compilata in stampatello in ogni suo campo e 

sottoscritta, con allegati i documenti riportati in calce – dovrà essere 

consegnata presso la Segreteria Provinciale in Milano, Via Pisacane, 1) 

* 

Oggetto: Personale scolastico in pensione dal 1.1.2016 al 

31.12.2018. Riliquidazione trattamento pensionistico e di fine 
servizio con aumenti contrattuali previsti dal CCNL 2016/2018. 

* 

Iniziativa riservata agli iscritti SNALS, senza alcun costo limitatamente 
alla prima fase relativa alla trasmissione della diffida.  

* 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
identificato come da allegata scheda anagrafica (all. 1),  

1) autorizza lo Studio Legale Barboni e Associati di Milano a curare la 
trasmissione all’INPS – all’USRL - AT Milano – ed alla scuola di 
titolarità alla cessazione dal servizio, nel rispetto delle rispettive 

competenze, della diffida allegata alla presente scheda (da 
sottoscrivere in calce, all. 2) finalizzata ad ottenere la riliquidazione 

sia del trattamento pensionistico, sia della buonuscita (Tfr/Tfs) con 
la contabilizzazione degli adeguamenti contrattuali previsti dal 
CCNL Scuola 2016/18’; 

2) si impegna a comunicare ogni successiva variazione del proprio 
indirizzo e di tutti i dati di cui alla scheda anagrafica allegata;   

3) dichiara di aver letto e preso visione del comunicato pubblicato sul 
sito www.snalsmilano.it avente ad oggetto “PENSIONATI SCUOLA 
2016–2017-2018: DIFFIDA ALL’AMMINISTRAZIONE PER IL GIUSTO 
ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI 
BUONUSCITA AI MIGLIORAMENTI DEL CCNL 2016/2018”; 

4) autorizza, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali di 
cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’utilizzo dei propri dati personali che possono essere comunicati per 

finalità relative all’iniziativa di cui all’oggetto, in conformità a quanto 
disposto dalla predetta normativa. 

Data, ______________ 

_____________________________________ 

                                                                        (firma per esteso) 

ALLEGATI:  

1. Scheda anagrafica; 

2. diffida sottoscritta; 

3. carta d’identità (copia);  

4. codice fiscale (copia); 

5. progetto di liquidazione della buonuscita dell’INPS (ove possibile);  

6. cedolino di pensione INPS. 

 

http://www.snalsmilano.it/
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All.1) Scheda anagrafica 

 

Cognome _______________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov._________ 

il ________________ residente in ____________________________ Prov._________ 

via ___________________________________________ n._____ C.A.P.  __________ 

Telefono cellulare _______________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica   ______________________________________________ 

Codice fiscale   __________________________________________________________ 

Sede di titolarità alla cessazione dal servizio _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Qualifica di appartenenza _______________________________________________ 

Collocato/a in pensione dal _____________________________________________  

Partita di pensione n. __________________________________________________ .  


