
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

dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PER PAGAMENTO PENSIONE QUOTA 102
pensionandi scuola dal 01/09/2022
serve allegare alla domanda on line
il modello  AP 140 relativo ai redditi 2022 non cumulabili

come indicato nel messaggio INPS n°54 del 09-01-2020
PROCEDURA PER COMPILAZIONE MODULO AP140 CHE NON PUO' ESSERE

MODIFICATO NELLA STRUTTURA E DEVE ESSERE FIRMATO



In riferimento alla precedente scheda SNALS relativa a:

Pensione dipendenti scuola quota 102 dal 01/09/2022: Già possibile invio on line domanda all'INPS per il pagamento

raggiungibile al seguente link:

https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2022/01/TRENTO-PENSIONE-QUOTA-102-GIA-ATTIVO-ON-LINE-INVIO-DOMANDA-INPS-PER-PAGAMENTO.pdf

all'atto della compilazione domanda per pagamento PENSIONE QUOTA 102

accedendo alla sezione DOCUMENTI

appare il seguente AVVISO:



Con messaggio INPS n°54 del 09-01-2020 era stato precisato che

i pensionandi Quota 100 (ora QUOTA 102)  
devono allegare alla domanda on line 
il mod. AP 140,altrimenti……..la pensione
NON SARA' POSTA in pagamento.



PROCEDURA PER COMPILAZIONE MODULO AP140 CHE NON PUO' ESSERE

MODIFICATO NELLA STRUTTURA E DEVE ESSERE FIRMATO

NOVITA'
Mentre per le PRIME domande pensione Q100
si scaricava il modello AP 140 dal seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/865?language=ita&download=pdf

si  compilava,si stampava,si firmava……...  e poi scansionato si creava

un file da "caricare" nella sezione DOCUMENTI
MOD AP140 Upload

…ora…….
accedendo alla sezione DOCUMENTI



e provando a "caricare" il file AP140 come sopra preparato

il "sistema INPS" NON LO ACCETTA,non permette di "caricarlo"
ed appare il seguente  messaggio:

n o t a
essendo un allegato "obbligatorio" se non viene caricato, il sistema NON

PERMETTE L'INVIO DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO PENSIONE

ANTICIPATA QUOTA 102.



R I S O L U Z I O NE
Si  scarica il modello AP 140 dal seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/865?language=ita&download=pdf

E' un file "protetto" che si può editare
indicando i propri dati

indicare GESTIONE PUBBLICA CASSA STATO SEDE DI____________________



e al termine…………………………….

Come inserire la firma ?.............................
si deve firmare in foglio bianco e trasformare la firma in un file "immagine"

cliccare nel file protetto nell'icona



Aggiungi firma +

caricare il file immagine propria firma

 "sistemare" la propria firma in posizione

e poi salvare.Ora il file protetto AP140 è pronto per essere "caricato"

nella domanda on line per il pagamento  PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102

n o t a
Se si utilizza il servizio gratuito di un Patronato per invio domanda pensione Q 102

si deve caricare in una PENDRIVE(chiavetta) il file immagine della propria firma
e l'operatore del Patronato la utilizzerà per la preparazione del modello AP140.



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) 

Messaggio INPS n.54/2020 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2054%20del%2009-01-2020.pdf

Modello AP140 https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/865?language=ita&download=pdf

SCHEDA SNALS https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2022/01/TRENTO-PENSIONE-QUOTA-102-GIA-ATTIVO-ON-LINE-INVIO-DOMANDA-INPS-PER-PAGAMENTO.pdf

     

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

Si deve salvare o scaricare il file pdf  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

15:41:50mercoledì 12 gennaio 2022


