
        All. 2 

        Spett.li 

Sede INPS___________________ 

             

        Società_______________________ 

        _____________________________ 

 

Oggetto: Assegno straordinario del Fondo per il perseguimento di politiche attive a 

sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito Fondo di sostegno FS) di cui 

all’art. 9 del  D.I. n. 86984/2015. Dichiarazione lavoratori privi di vista, 

sordomuti o con invalidità superiore al 74%  

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a il________________a__________________________prov.___________________ 

codicefiscale________________________________________CID___________________ 

dipendente della Società_______________________________, in relazione alla domanda, di 

pari data, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche 

attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane di cui alla manifestazione di interesse del  

________________________ prot. n. ____________________________ 

 

DICHIARA 

1. di volersi avvalere, al momento del pensionamento, della facoltà riconosciuta: 

o dall’art. 9, comma 2, della L. n. 113/1985, e successive modifiche e integrazioni, 

ai soggetti privi della vista; 

o dall’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000 ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 

della L. n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata 

riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie 

della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di 

guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, 

come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 834/1981 e s.m.i., di richiedere per ogni anno di servizio effettivamente svolto, 

il beneficio contributivo previsto dalla normativa vigente, utile ai soli fini del 

diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; 

 



2. di essere a conoscenza che l’attribuzione del beneficio in argomento da parte dell’INPS 

è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da parte degli interessati o dei loro 

superstiti, corredata di idonea documentazione, come specificato nelle circolari INPS n. 

173 del 26 giugno 1991, n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002; 

 

3. di essere consapevole che l’importo dell’assegno straordinario, di cui all’art. 9 del D.I. n. 

86984/2015, è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da 

riconoscere ai sensi delle citate disposizioni, ma che le maggiorazioni convenzionali non 

assumono rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a 

calcolo misto) ovvero delle pensioni da liquidare integralmente con il sistema 

contributivo (circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002). 

 

Data        Firma 

_________________      ____________________ 

 


