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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

ESEMPIO COMPILAZIONE DOMANDA CERTIFICAZIONE DIRITTO

APE SOCIALE 2022  
E CESSAZIONE DAL 01/09/2022
SCADENZA INVIO ON LINE all'INPS  certificazione diritto: 31/03/2022
Si consiglia comunque di effettuare l'invio QUANTO PRIMA



Come riportato nelle precedenti SCHEDE SNALS
l'attività di insegnamento nella SCUOLA dell'INFANZIA e  PRIMARIA viene considerata "attività gravosa"

PER IL 2022  è VALIDO  il codice  2.6.4 CHE COMPRENDE i sottocodici ( 2.6.4.1  e   2.6.4.2).

Pertanto,a determinate condizioni di seguito indicate, i docenti  della scuola dell'infanzia

e della scuola primaria possono accedere all'APE SOCIALE 2022  con cessazione dal 01/09/2022.

Nella pagina seguente sono indicate le condizioni per accedere alla prestazione.

In aiuto agli interessati viene riportato un ESEMPIO DI COMPILAZIONE CORRETTA  della

domanda di certificazione con relativi allegati.

Serve prima richiedere la CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO AL BENEFICIO.

Ottenuta tale certificazione dall'INPS si devono presentare le dimissioni "cartacee" al

Dirigente della scuola di titolarità entro il 31/08/2022 e presentare all'INPS DOMANDA

on line per ottenere il PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE.



Età Contributi

APE SOCIALE  
CERTIFICAZIONE

63 anni 

entro il 

31/12/2022

ENTRO IL 

31/12/2022 

ALMENO 30 anni 

contributi per 

ass.handicap o 

invalidità 

personale oppure 

36 aa contributi 

doc.sc.infanzia.Le 

donne possono 

avere uno 

"sconto"pari ad un 

anno per figlio 

fino ad un 

massimo di due 

anni. 

=== ===

Domanda 

certificazione 

on line all'INPS 

entro il 

31/03/2022

Riguarda i dipendenti checon almeno 63 anni  età al 

31/12/2022 e si trovino in queste condizioni:               

1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta 

di certificazione in favore del coniuge o di un parente di 

primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a

determinate condizioni), convivente, con handicap

in situazione di gravità.

2)con invalidità pari o superiore al 74%

3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2022, per

almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli

ultimi 10 l’attività di insegnanti  scuola

dell'infanzia e sc.primaria

Art. 1, c. 179-186, L. 

232/2016----DPCM 88/2017 ----

--Circolare INPS n.100 del 

16/06/2017-------Art. 1, c. 162-

167, L. 205/2017----          

LEGGE   BILANCIO 2022 

n.234/2021

APE SOCIALE  

DOMANDA 

PAGAMENTO

63 anni 

entro il 

31/12/2022

ENTRO IL 

31/12/2022 

ALMENO 30 anni 

contributi per 

ass.handicap o 

invalidità 

personale oppure 

36 aa contributi 

doc.sc.infanzia.Le 

donne possono 

avere uno 

"sconto"pari ad un 

anno per figlio 

fino ad un 

massimo di due 

anni. 

Domanda 
cessazione 
cartacea al 

Dirigente scol. 
Entro il 

31/08/2022

CS10 31/08/2022

L'INPS entro il 30/06/2022  accerta il diritto al 

beneficio.Il beneficiario deve presentare le dimissioni 

entro il 31/08/2022  e domanda on line all'INPS per il 

pagamento.E' una indennità è corrisposta ogni mese 

per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il  

conseguimento della pensione di vecchiaia.E'pari 

all’importo della rata mensile di pensione 

MATURATA al  pagamento dell'APE.NON PUO' 

SUPERARE  € 1.500 LORDI mensili( circa €1.320 

NETTI).NON VIENE PEREQUATA ANNUALMENTE E 

NON E' INTEGRATA AL MINIMO.Si possono chiedere 

le detrazioni FISCALI  per familiari a carico e le altre 

detrazioni nella misura spettante ai lavoratori 

dipendenti.

Art. 1, c. 179-186, L. 

232/2016----DPCM 88/2017 ----

--Circolare INPS n.100 del 

16/06/2017-------Art. 1, c. 162-

167, L. 205/2017----          

LEGGE  BILANCIO 2022 

n.234/2021

L'INPS con messaggio n° 274 del 20-01-2022 informa che dal 18/01/2022

è già attiva la funzione per l'invio on line della domanda per ottenere la

CERTIFICAZIONE del DIRITTO APE SOCIALE 2022.

Precisazioni NORMATIVA

PRESTAZIONE CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI
SCADENZE

TIPO domanda 
on line all'INPS



L'invio della domanda scade il 31/03/2022  ma……….
si deve presentare   APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" 
IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE
ALLA PRESTAZIONE .

“L’INPS annota sulla domanda la data e l’orario esatto di
ricevimento, rilasciandone ricevuta all’interessato”.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica 
non potranno essere prese in considerazione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono
subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta
domanda di riconoscimento delle condizioni.

PRESENTAZIONE DOMANDE 
DALLA ATTIVAZIONE FUNZIONE 18/01/2022 AL 31/03/2022



Requisiti al momento della domanda
PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC.INFANZIA E PRIMARIA)

con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), che il soggetto

svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative “gravose”

ammesse al beneficio 

Requisiti da valutare in via prospettica
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati

in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della

presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

cioè le seguenti condizioni che saranno maturate  entro il 31/12/2022

1)il requisito anagrafico dei 63 anni (nati nel 1959 o anni precedenti)

2)i sei anni di svolgimento dell’attività gravosa 

N O V I T A ' Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera d)

Dal 1° gennaio 2018  RIENTRANO ANCHE I DIPENDENTI

CON ATTIVITA' GRAVOSA prestata  per 
sette anni negli ultimi dieci
ovvero almeno sei anni negli ultimi sette



3)l’anzianità contributiva di 36 anni;

N O V I T A ' Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera e)

Le lavoratrici madri possono avere uno "sconto"pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. 

Esempio le madri con due figli potranno chiedere l'Ape sociale da 63 anni con un minimo di

34 per i lavori gravosi(docenti sc.infanzia e primaria)
36 nei lavori gravosi

SCADENZA

I soggetti che entro il 31.12.2022 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui

all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di

riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31/03/2022



L'INPS  dal 18/01/2022 ha già attivato LA FUNZIONE PER INVIO ON LINE

Modalità di trasmissione delle domande
Il cittadino può rivolgersi a un patronato  che come di consueto offre gratuitamente la sua

assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a

disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.

Per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale, occorre selezionare, a

cascata, la domanda di:

Certificazione

Verifica delle condizioni di accesso

APE sociale

SCHERMATE PER INSERIMENTO DATI

DOCENTE SCUOLA D'INFANZIA STATALE O COMUNALE  e SCUOLA PRIMARIA













PROSPETTO SERVIZI  PER  36 ANNI APE SOCIALE
RIDOTTA A 35 ANNI  PER PRESENZA DI  UN FIGLIO

Dipendente scuola Data nascita Sesso

24/02/1959 F

anni mesi giorni

Età al 31 dicembre 2022 63 10 7

SERVIZI E PERIODI UTILI A PENSIONE aa mm gg

computo e riscatto 0 4 18

ricongiunzione art. 2 legge n.29/79 24 5 8

DAL AL servizio continuativo

RUOLO 01/09/2010 01/02/2022 11 5 1 sc.infanzia/primaria

TOTALE ANZIANITA' al  01/02/2022 36 2 27

VERIFICA CONDIZIONI PER ACCESSO ALL'APE SOCIALE

A norma del DPCM N.88/2017 e   Circolare INPS n.100 del 16/06/2017
CON MODIFICHE  di cui alla legge di bilancio 2018  legge 27/12/2017,n.205

Requisiti al momento della domanda
Svolgere  o aver svolto in via continuativa una o 

più delle attività lavorative “gravose” ammesse al beneficio 

(vedasi mod.AP148  allegato rilasciato dalla scuola)

Requisiti da valutare in via prospettica

Condizioni che saranno maturate  entro il 31/12/2022

ATTIVITA' GRAVOSA prestata  per 

sette anni negli ultimi dieci
ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
(vedasi mod.AP148  allegato rilasciato dalla scuola)

Requisito anagrafico dei 63 anni  entro il 31/12/2022

(vedasi  DATA DI NASCITA)

Anzianità contributiva minima   dei 36 anni versata o

accreditata, a qualsiasi titolo nella  gestione rientrante

nell’ambito di applicazione della norma
RIDOTTA A 35 ANNI PER PRESENZA DI  UN FIGLIO
ai sensi legge 27/12/2017,n.205 art.1 comma 162 lettera e)
(vedasi PROSPETTO SERVIZI di cui alla pag.precedente)

e autocertificazione nascita figlio

S I 

S I 

S I 

S I 



 

             

                                                   

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NASCITA DEL FIGLIO 
        (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

            Il sottoscritto 
 

Nato a     ______________________

     

                                                                

                            (luogo)     

                                                                                    

                    (provincia)   

    il 
                                                                                       (data) 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.       

445/2000)  

DICHIARA 
 

Che il/la figlio/a 
(nome e cognome) 

    (provincia)

e’ nato/a   il
(luogo)

 

 

 

 

 

 

                                                                   

   

  
    

                       

   
   

   

                    

FIRMA* _____________________________

 

la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato 

dell’Ente che ha richiesto il certificato 

 

La presente dichiarazione ha validità per n. 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); 

se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 

D.P.R. 445/2000).

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 

 

, lì

  



Il logo sovrastante deve avere dimensioni massime ( LxH)  19,5cm x 3cm AP148

intestazione del datore di lavoro max 106 caratteri
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A T T E S T A Z I ONE  D A T OR E  D I  L A V OR O P E R  L A  R I CH I E S T A  D E L L 'A P E  S OC I A L E  
in  re laz ione  a lle  a t t iv it à  lav ora t iv e  d i cu i a l l 'a lleg a to 3  de lla  leg g e  3 0  d ice m bre  2 0 2 1 ,  n . 2 3 4  

( a rt .  4 8  de l D .P .R .  2 8  dice m bre  2 0 0 0 ,  n .  4 4 5 )  

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale S esso M F

Cognome

Nome
Nato/a il / /

in       Estero

Prov incia

Comune

Residente in:

S tato       Estero

Prov incia

Comune CAP

Indirizzo n.

Telefono mobile

E- mail

PEC

in qualità  di 

dell'Azienda/Amministrazione

Codice Fiscale

Denominazione

Matricola Inps

eventuale intermediario o consulente dell'Azienda

consapevole della responsabilità  penale e delle sanzioni previste in caso di  false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci ( artt.  47,  48,  71,  73,  75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) ,  sotto la mia personale 
responsabilità

0 (scrivere n° ZERO)



* campi a compilazione non obbligatoria Pagina 2 di 6

A T T E S T O

che il/la S ig .re/ra

Codice Fiscale S esso M F

Cognome

Nome
Nato/a il / /

in       Estero

Prov incia

Comune

Residente in:

S tato       Estero

Prov incia

Comune CAP

Indirizzo n.

Frazione*

Palazzina* sc.* int.* Presso*

Telefono mobile*

L'indirizzo di riferimento è :

Residenza Domicilio diverso dalla residenza

Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:

S tato       Estero

Prov incia

Comune CAP

Indirizzo n.

Frazione*

Palazzina* sc.* int.* Presso*

Telefono mobile*

-  è  -  è  stato/a dipendente dal al
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-  CCNL applicato al rapporto di lavoro

-  livello di inquadramento

-  attiv ità  attualmente svolte ( segnalare una delle categorie di seguito indicate,  di cui all'allegato 3 della 
legge 30 dicembre 2021,  n.  234)

2.6.4 -  Professori di scuola primaria,  pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 -  Tecnici della salute

4.3.1.2 -  Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 -  Professioni qualificate nei serv izi sanitari e sociali

5.4.3 -  Operatori della cura estetica

5.4.4 -  Professioni qualificate nei serv izi personali e assimilati

6 -  Artig iani,  Operai specializzati e Agricoltori

7.1.1 -  Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 -  Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 -  Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro,  della ceramica e di materiali 
assimilati

7.1.4 -  Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -  Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi,  per 
la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 -  Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore,  per il recupero dei 
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 -  Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 -  Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 -  Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e Operai addetti al 
montaggio

7.3 -  Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

CONTRATTO SCUOLA

INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA /  SCUOLA PRIMARIA
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7.4 -  Conduttori di veicoli,  di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 -  Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -  Personale non qualificato nei serv izi di pulizia di uffici,  alberghi,  navi,  ristoranti,  aree 
pubbliche e veicoli

8.1.5.2 -  Portantini e professioni assimilate

8.3 -  Professioni non qualificate nell’agricoltura,  nella manutenzione del verde,  nell’allevamento,  
nella silv icoltura e nella pesca

8.4 -  Professioni non qualificate nella manifattura,  nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

-   Codice professionale IS TAT specifico della professione 
( es. 6.1.1.1,  6.1.2.2.1,  ecc. )

Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni

-  dal al

-  CCNL applicato al rapporto di lavoro

-  livello di inquadramento

-  attiv ità  svolte ( segnalare una delle categorie di seguito indicate,  di cui all'allegato 3 della legge 30 
dicembre 2021,  n. 234)

2.6.4 -  Professori di scuola primaria,  pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 -  Tecnici della salute

4.3.1.2 -  Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 -  Professioni qualificate nei serv izi sanitari e sociali

5.4.3 -  Operatori della cura estetica

5.4.4 -  Professioni qualificate nei serv izi personali e assimilati

6 -  Artig iani,  Operai specializzati e Agricoltori

7.1.1 -  Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 -  Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
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7.1.3 -  Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro,  della ceramica e di materiali 
assimilati

7.1.4 -  Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -  Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi,  per 
la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 -  Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore,  per il recupero dei 
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 -  Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 -  Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 -  Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e Operai addetti al 
montaggio

7.3 -  Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

7.4 -  Conduttori di veicoli,  di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 -  Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -  Personale non qualificato nei serv izi di pulizia di uffici,  alberghi,  navi,  ristoranti,  aree 
pubbliche e veicoli

8.1.5.2 -  Portantini e professioni assimilate

8.3 -  Professioni non qualificate nell'agricoltura,  nella manutenzione del verde,  nell'allevamento,  
nella silv icoltura e nella pesca

8.4 -  Professioni non qualificate nella manifattura,  nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

-   Codice professionale IS TAT specifico della professione 
( es. 6.1.1.1,  6.1.2.2.1,  ecc. )

X

Aggiungi variazione

Luogo e data Firma del dichiarante
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TIMBRO DELL'AZ IENDA/AMMINIS TRAZ IONE



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all'APE SOCIALE 2022

SI DEVE ALLEGARE:
1)DICHIARAZ SOST.ATTO NOTORIETA' circa la sussistenza
     al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni

2)i seguenti altri documenti:

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO 

(DOCENTI SC.INFANZIA e  PRIMARIA)
il richiedente deve,  in primo luogo,
farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto

dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” –

Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente

del settore privato, del settore pubblico (codice AP148)

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato)

deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il

contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito,

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati

dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al

beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:



   - il contratto di lavoro o una busta paga;
   - la dichiarazione del datore di lavoro.
IL MODULO  AP148 si può scaricare al  link indicato al termine di questa scheda.

…… RIASSUMENDO: 
I DIPENDENTI DEL COMPARTO SCUOLA CHE  SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI

RICHIESTI PER ACCEDERE ALL' APE SOCIALE    2022

devono presentare:
domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale 

alla sede INPS di residenza

IMPORTANTE

La domanda di "accertamento" delle condizioni per accedere all'APE SOCIALE
DEVE ESSERE PRESENTATA  APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" 
IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE
ALLA PRESTAZIONE .

“L’INPS annota sulla domanda la data e l’orario esatto di

ricevimento, rilasciandone ricevuta all’interessato”.

L'INPS  ha tempo fino al 30/06/2022 per monitorare le domande ricevute e per preparare

la GRADUATORIA  degli aventi diritto.



Q U I N D I……

Quando L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni

per accedere all'APE SOCIALE e che rientra TRA I BENEFICIARI

il dipendente  scuola  DEVE:

1)presentare le dimissioni cartacee entro il 31/08/2022

2)presentare on line tramite un PATRONATO o il "fai da te"
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE  APE SOCIALE IN  QUANTO BENEFICIARIO

ALTRE PRECISAZIONI su APE SOCIALE
DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il  
conseguimento della pensione di vecchiaia .Pertanto NON VIENE PAGATA LA 13^.

IMPORTO
L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso 
alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 (importi mensili LORDI)

euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo) pare circa €1.320 NETTI

L’importo dell’indennità non è rivalutato
L'indennità è soggetta alla tassazione IRPEF quale REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE



Condizione particolare personale SCUOLA
Per il personale del comparto SCUOLA i 63 anni di età  devono essere

maturati  ENTRO IL 31/12/2022, l'APE sarà pagato
dal 1° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO alla maturazione requisiti(età+contributi)

e comunque non prima del 01/09/2022
 fino comunque ad euro  1500 (importi mensili LORDI)

per all’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

..in altre parole..

Se i requisiti per accedere all'APE SOCIALE vengono maturati il 14/11/2022

l'APE sarà pagata con decorrenza 01/12/2022 (1° giorno del mese successivo)
ma il dipendente deve cessare dal 01/09/2022(con domanda cartacea cessazione entro il 31/08/2022).

Resterà  3 mesi senza stipendio e senza APE SOCIALE

Se i requisiti per accedere all'APE SOCIALE vengono maturati il 20/12/2022
l'APE sarà pagata con decorrenza 01/01/2023 (1° giorno del mese successivo)
ma il dipendente deve cessare dal 01/09/2022(con domanda cartacea cessazione entro il 31/08/2022).

Resterà  4 mesi senza stipendio e senza APE SOCIALE



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 14/03/2014,n.33

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

Legge Bilancio 2022 n.234/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg

Messaggio INPSn.274/2022 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20274%20del%2020-01-2022.htm

Modulo AP148 https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=899&idl=1
     

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

12:10:49sabato 22 gennaio 2022


