
sito web  www.snalstrento.it
CONTATTI e-mail:trentino.tn@intersnals.it    pec:trentino.tn@pec.snals.it cellulare per chiamate:3343774825

SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

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

APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  
per possibile cessazione dal 01/09/2022
interessa insegnanti scuola dell'infanzia e primaria nati/e entro il 31/12/1959

e con almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 di insegnamento sc.infanzia o primaria

SI ATTENDE IL MOD.AP116 AGGIORNATO



Per effetto  art.1-commi 91 e 92-della legge 30/12/2021,N.234

l'APE SOCIALE E' STATO PROROGATO FINO AL 31/12/2022

anche l'attività di insegnamento nella SCUOLA 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).



L'INPS nelle prossime settimane  attiverà LA FUNZIONE

per presentare domanda on line   di

certificazione  diritto  2022   a
APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  

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”.



L'INPS  ATTIVERA' 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. con lo SPID

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  e PRIMARIA STATALE O COMUNALE







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 AP116)
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.

Si attende l'aggiornamento del MODULO  AP116 

da parte dell'INPS.



Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO nel quale va inserito
il codice professionale ISTAT,(se manca il codice  il mod AP116 NON E' VALIDO) previsto

dall’allegato 3  della legge 30/12/2021,N.234

APPENA RILASCIATO DALL'INPS SERVE FARLO COMPILARE QUANTO PRIMA

DALLA PROV.AUT.TRENTO,in quanto deve essere allegato alla domanda  on line di RICHIESTA

CERTIFICAZIONE DIRITTO ALL'APE SOCIALE 2022.

vecchio mod.AP116



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) 

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

AVVERTENZA
Se la presente SCHEDA  viene solo "visualizzatoa I LINKS POTREBBERO non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

domenica 16 gennaio 2022 15:01:25


