
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 PRECOCI
pensionandi scuola dal 01/09/2022
serve allegare alla domanda on line
il modello  D-RED relativo ai redditi 2022

non cumulabili POST DECORRENZA PENSIONE
come indicato nel messaggio INPS 24 gennaio 2018, n.340
PROCEDURA PER CARICARE TALE MODELLO NELLA DOMANDA ON LINE



In riferimento alla precedente scheda SNALS relativa a:

Pensione dipendenti scuola dal 01/09/2022 anticipata precoci " 41 aa" : L'Inps ha già attivato la funzione

raggiungibile al seguente link:

https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2022/01/TRENTO-SPECIALE-PENSIONE-PRECOCI-QUOTA-41AA-2022-DIP-SCUOLA.pdf

all'atto della compilazione domanda per pagamento PENSIONE PRECOCI

accedendo alla sezione DOCUMENTI

si deve "caricare" il mod. D-RED



Con  messaggio INPS 24 gennaio 2018, n.340 era stato precisato che

i pensionandi PRECOCI
devono allegare alla domanda on line 
il mod. D-RED,altrimenti……..la pensione
NON SARA' POSTA in pagamento.

Tale messaggio non è reperibile nel sito istituzionale INPS

ma è stato diffuso da "siti web specializzati" in materia pensionistica





PROCEDURA PER  CARICARE NELLA DOMANDA ON LINE

IL MODELLO   D-RED
si accede alla sezione DOCUMENTI

Nel "testo libero" si carica il modello D-RED
debitamente compilato,datato,firmato,scansionato e con allegata
copia documento di identità.

Nella pagina seguente  si riporta  il modello "suggerito"   D-RED



TRASMISSIONE DICHIARAZIONE REDDITUALE
Per il pagamento PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016

ALLA sede INPS DI  ____________________

CASSA STATO

_________ _______________________________

_________

_________ ______ ITALIA

ITALIANA

__________________ ______ ITALIA

_________________________________________ _____________

____/ ____________________ cellulare

________________________________

IN RIFERIMENTO PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016

avente decorrenza dal

IN RIFERIMENTO al messaggio INPS  24 gennaio 2018, n.340

che precisa: Sono stati inoltre istituiti i righi 06 e 07 

dove viene memorizzata l’informazione reddituale 

specifica per i “precoci”.

T R A S M E T T E 

l'allegata DICHIARAZIONE REDDITUALE ,

specifica per i"precoci" e  relativa
ai redditi di lavoro dipendente e autonomo

post decorrenza pensione cioè dal 

per il pagamento PENSIONE ANTICIPATA
LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016
Allega,infine,:

fotocopia documento riconoscimento

Data Firma_____________________________

__________________

____________

_________________

__________

__________



ALLA sede INPS DI  ____________________

CASSA STATO

per il pagamento PENSIONE ANTICIPATA 

LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016

Io sottoscritto / a

Cognome _________________ Nome ___________________________
codice fiscale __________________ nato/a il _________ a ___________________ prov____________

residente a ____________________ in via _______________________

IN RIFERIMENTO PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016

avente decorrenza dal

IN RIFERIMENTO al messaggio INPS  24 gennaio 2018, n.340

che precisa: Sono stati inoltre istituiti i righi 06 e 07 

dove viene memorizzata l’informazione reddituale 

specifica per i “precoci”.

D I C H I A R O
i sottoindicati redditi relativi anno solare  ___________________

con riferimento ai righi  A3 06    e  A3 07
cioè ai redditi di lavoro dipendente e autonomo

post decorrenza pensione cioè dal 

ossia l'informazione reddituale specifica per i "precoci":

ANNO ________

TIPOLOGIA REDDITI IMPORTO

€ 0,00

€ 0,00

Data __________ Firma____________________________________

______________

_________



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) 

SCHEDA SNALS https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2022/01/TRENTO-SPECIALE-PENSIONE-PRECOCI-QUOTA-41AA-2022-DIP-SCUOLA.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

07:41:50venerdì 14 gennaio 2022


