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Raccomandata A/R oppure PEC                            
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a 

00153 – ROMA 
 

All’INPS 
Via Ciro il Grande, 21 

00144 – ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta versamento figurativo quota 2,69% TFS, anni 2011-2012. Accertamento credito. 

 
ATTO DI MESSA IN  MORA 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ prov.__________, il ____/____/________ codice fiscale 

____________________________________________________________________ 

dipendente a tempo indeterminato presso l’Istituzione scolastica  _________________________________________, 

comune ___________________________ (__) con inquadramento nel profilo di1 

_____________________________________________________ e residente a ______________________ 

prov.________ in Via _____________________________ n. _________ 

- avendo prestato, nel biennio 2011-2012, servizio a tempo indeterminato in scuola statale come da prospetto 
seguente: 

Anno scolastico Istituto Scolastico Statale con 
indicazione della sede 

Classe di concorso/elenco di sostegno Ore 
settimanali 

       
 

  

  
 

  

 
- considerato che si ritrova a essere dipendente presso Codesta Amministrazione in regime di TFS ai sensi dell’art. 1, c. 

98, Legge 228/2012; 

- vista la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 12, c. 10 della Legge 122/2010 a seguito della sentenza n. 223/2012 
della Corte costituzionale; 
 

- preso atto della Nota MEF dell’8 novembre 2012, n. 157 DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE 
e del Messaggio INPS del 9 novembre 2012, n. 18296, Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Centrale 
Previdenza - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa. 

 

                                                
1 Specificare se docente o Ata e la classe di concorso/profilo professionale. 
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CHIEDE 

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, di voler 
accertare il credito vantato ovvero di voler autorizzare il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la 
quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente in regime TFR con aliquota al 
6,91%. 
La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione. 
Cordiali saluti. 

 
Luogo e data 

_________________, ____/____/________           
    Firma 

 
_________________________________________ 


