
AL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 

DOMANDA DI ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI DI CUI ALL’ART. 80, 
COMMA 3 DELLA LEGGE 23/12/2000, N. 388 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 

_______________________________ il _______________, in servizio presso l’Università 

degli Studi di Trieste ed iscritto/a all’INPS Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), 

CHIEDE 

l’accredito di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e 

all’anzianità, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, in applicazione dell’art. 80, 

comma 3, della legge 23/12/2000, n. 388. A tal fine 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che è stato/a riconosciuto/a: 

 Invalido/a _________________, con invalidità pari al (*) _______ %, dal 

_________________ al _________________ come da certificazione medica rilasciata 

da _________________________________________________________________. 

 

 Invalido/a ________________, con invalidità ascritta alla (**) __________ categoria 

della tabella A allegata alla legge 834/81 dal _____________ al ____________, come 

da certificazione medica rilasciata da ______________________________________. 

(*) per invalidità non inferiore al 74% 

(**) per invalidità ascritte fino alla IV categoria. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 

 è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445). 

Trieste, ____________ ____________________________________ () 

firma 

() Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


