Alla CASSA ITALIANA
PREVIDENZA GEOMETRI
Area Servizi Istituzionali
Servizio Erogazione Trattamenti ed Iscrizione
Ufficio Istruttoria pensioni contributive e
pensioni da totalizzazione
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 Roma

RICHIESTA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Il sottoscritto _______________________________________ Matricola______________________________________
tel. _________________________cell_________________________e-mail____________________________________
e-mail Pec_______________________________________ Cod. fisc. _________________________________________
P. Iva n._________________________ Attribuita nell’anno ________ anno chiusura_________anno riapertura ________

CHIEDE
AI SENSI DELL’ART. 33, comma, 1 del Regolamento di Previdenza (cfr nota 1);
AI SENSI DEL’ART. 33, comma, 1bis del Regolamento di Previdenza (cfr nota 2).
A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e
dall’uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere nato__ a _______________________________________________ il __________/__________/_________
2) di essere residente a _______________________________Via ____________________________________________
3) di essere domiciliato fiscalmente a ____________________________________provincia di _____________________
4) di essere/essere stato iscritto all’Albo dei Geometri di ____________________________________________________
dal __________________ al ______________________ e all’Albo dei Geometri di ___________________________
dal __________________al _______________________

NB: I PUNTI 5) E 6) DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO IN CUI NON SIA STATO GIA’ PRESENTATO IL
MODELLO UNICO, COMPILANDO L’APPOSITA SEZIONE DEL QUADRO RR (SEZ. III)

5) di aver prodotto nell’anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione ( anno_____ ) un reddito
professionale netto IRPEF di
€______________
(in cifre)

, ___

€ ________________________
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di
€ _________________, ___
(in cifre)

€_____________________________
(in lettere)

NB: IL PUNTO 6) DEVE ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA

6) di aver prodotto nell’anno di maturazione del diritto a pensione (anno _______) un reddito professionale netto IRPEF di
€______________
(in cifre)

, ___

€ ________________________
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di
€ _________________, ___
(in cifre)

€_____________________________
(in lettere)

7) specificare se sono in atto domande di ricongiunzione, riscatto o di regolarizzazione di anni pregressi, se si quali:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Di autorizzare la compensazione delle eventuali irregolarità contributive con gli arretrati maturati,
ove sussistente la relativa capienza, in applicazione dell’art 32 del Reg. Contr.
Di autorizzare in via provvisoria la liquidazione del trattamento pensionistico trattenendo dagli
arretrati pensionistici spettanti l'eventuale irregolarità contributiva.

IL DICHIARANTE
_____________________________

Lì ___________________________

Qualora la firma non sia apposta innanzi
all’impiegato addetto, allegare copia del
documento di identità (L. 15/5 1997 n. 127)

LA CONTRIBUZIONE RELATIVA ALL’ANNO DI PENSIONAMENTO DEVE ESSERE VERSATA
TRAMITE MOD. F24 ACCISE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO PF.
IL TRATTAMENTO VERRA' LIQUIDATO SOLO PREVIA REGOLARIZZAZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE DOVUTA.
FINO ALL’APERTURA DEI SERVIZI DI INVIO DEL MOD. UNICO PF E DI PAGAMENTO CON IL
MOD. F24, LA CONTRIBUZIONE DOVUTA E’ RISCOSSA TRAMITE M.AV. STRAORDINARIO EMESSO
DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS) PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO ISTRUTTORIA. IN
TAL CASO E’ NECESSARIO RISPETTARE IL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO INDICATO
NEL M.AV. .

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità
previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all’esercizio della professione di geometra, per la gestione dei
rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai
Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di
controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection
Regulation (GDPR). L’informativa completa è consultabile all’indirizzo web http://www.geometrinrete.it/it/cassa/la-cassa/
privacy.

NOTE ESPLICATIVE
Pensione contributiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, Reg. Prev.
La pensione contributiva è riconosciuta con almeno 20 anni di anzianità contributiva a 67 anni di
età e con un ammontare non inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art.
3, comma 6, legge 335/95.
Si prescinde da tali requisiti se in possesso di 70 anni di età con almeno 5 anni di anzianità
contributiva.
Pensione contributiva ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, Reg. Prev.
Tale trattamento può essere richiesto qualora non sussista l’effettivo versamento dell’anzianità
contributiva prevista dall’art. 2, comma, 1 lettera b – 35 anni.
La pensione verrà liquidata solo sulla contribuzione regolarmente versata:
a titolo esemplificativo l’ipotesi è quella per cui pur sussistendo l’anzianità contributiva minima
35 anni sono regolari solo 31 anni ed irregolari i restanti 4 e quindi la pensione viene liquidata
con il criterio di calcolo contributivo.
Qualora sanata la restante contribuzione, il trattamento verrà riliquidato sempre con il criterio
contributivo con decorrenza dal mese successivo alla regolarizzazione.
Devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste, i seguenti contributi,
tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:
- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell’anno di maturazione del diritto a pensione
- eccedenza del contributo soggettivo dell’anno di maturazione del diritto a pensione
- eccedenza del contributo integrativo dell’anno precedente a quello di maturazione del
diritto a pensione.
A questo proposito si fa presente che, ove non sia stato presentato il Modello Unico PF,
compilato nella Sez. III – Quadro RR in quanto non scaduto il termine di presentazione,
occorrerà indicare negli appositi spazi dell’istanza, il reddito professionale ed il volume d’affari
IVA presunti (prodotti nell’anno precedente alla maturazione del diritto). In questo caso
verranno emessi appositi M.AV da parte dell’ufficio istruttoria, onde consentire la
regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l’obbligo di compilare l’apposita sezione del Quadro
RR (Sez. III di Unico 2018 PF) alla scadenza regolamentare stabilita.
Il pensionando, che si cancella contestualmente all’istanza di pensione, dovrà provvedere ad
indicare negli spazi previsti, il reddito professionale ed il volume di affari Iva provvisori (relativi
all’anno di maturazione del diritto della pensione) e versare l’eventuale contribuzione tramite
l’apposito M.AV., che verrà emesso dalla Cassa.
Anche in questo caso rimane l’obbligo della presentazione del Modello Unico PF alla scadenza
regolamentare stabilita.
NB: in caso di pagamento rateizzato della contribuzione, con esclusione del solo anno di
decorrenza del trattamento pensionistico, per il riscatto di praticantato, anni iscrizione al solo
albo, militare e laurea, la decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto si ancorerà al
primo giorno del mese successivo all'ultima rata versata.
Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) DR/A Pens
b) A.V./Pens/Istruttoria
c) DF-RED istruttoria 2018
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità
previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all’esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti
con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti
adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento
è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L’informativa
completa è consultabile all’indirizzo web http://www.geometrinrete.it/it/cassa/la-cassa/privacy.

