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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

APE SOCIALE   E  "PRECOCI"
già presentate in 5 giorni
più di 20.000   domande
AFFRETTARSI  per…NON perdere il …"treno" della pensione



L'INPS  con comunicato stampa del 23 giugno 2017  pubblicato nel proprio sito
web istituzionale  raggiungibile al seguente link:

https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs170623bis.pdf

ha pubblicato il numero di domande presentate di ape sociale e lav.precoci

Alle ore 18:30 di giovedì 22 giugno 2017



Considerato che alcune stime prevedono per il 2017
un limite di  60.000 beneficiari  (35.000 per l'Ape social e 25.000 per i precoci)

si invitano i possibili beneficiari ad……..AFFRETTARSI  nell'invio della

domanda di VERIFICA condizioni per accesso a APE SOCIALE  e PENSIONE PRECOCI 41AA

per…NON perdere il …"treno" della pensione

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2017 

e l'Inps entro il 15 ottobre 2017 pubblicherà la graduatoria dei beneficiari.

In caso di risorse insufficienti avranno la priorità coloro che raggiungono prima

i requisiti e a parità in base al giorno minuto e secondo 

di invio della domanda.



SOLO PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS  è attivo 
un servizio di CONSULENZA  relativo a:
1)CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE  INPS gest.Dip.Pubbl.-cassa Stato-;

2)CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);

SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA 

SNALS DI VERONA E LEGNAGO

Per  il SOLO        invio domanda pensione on line all'INPS

gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del   SERVIZIO GRATUITO  presso:



Patronato INPAS CONFSAL
Sede provinciale di Verona:Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490     fax 045/8388840      e-mail inpas.vr@gmail.com

O R A R I O   UFFICIO   Patronato INPAS CONFSAL VERONA
dalle alle dalle alle

Lunedì 15.30 19.00 \

Martedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Mercoledì 8.30 12.30 15.30 19.00

Giovedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Venerdì 8.30 12.30

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



Nei collegamenti sotto riportati si  può visionare il comunicato INPS

e una tabella relativa alla distribuzione  delle domande presentate su base regionale

Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Comunicato INPS con tabella https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs170623bis.pdf

scheda  redatta   il giorno alle ore

sabato 24 giugno 2017 13:58:14

a cura del Prof.Renzo Boninsegna


