Al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
matr. __________ nato/a _____________________________________ il ____________
Residente in ______________________ Cap ________ Via ______________________
Tel. ________________________ e-mail ______________________________________
□ Ordinario

□ Associato

□ Ricercatore a tempo indeterminato

per il SSD ___________________ nel Dipartimento di ___________________________

avendo maturato, entro il 31/12/2011, uno o più dei seguenti requisiti pensionistici:
□

Limiti di servizio (40 anni di servizio)

□

Quota 96 (60 anni età anagrafica + 36 anni di servizio)
Ovvero

□ avendo maturato l’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato
prevista dall’art. 24 della legge n. 214 del 22/12/2011 pari a:
anni _______mesi_______giorni________
□ avendo raggiunto i limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia secondo quanto
disposto dall’art. 24, comma 6 e successivi della legge n. 214 del 22/12/2011 pari a: anni
__________ mesi_________ giorni__________
□ avendo raggiunto i requisiti “Quota 100” di cui alla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed
avendo maturato anzianità contributiva pari a:
anni __________ mesi_________ giorni__________

CHIEDE

di essere collocato/a a riposo a decorrere dal _________________________________

Firenze, lì ______________________________
_____________________________*

Visto del Direttore di Dipartimento
____________________________

* 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 DPR 445/00).

Area Risorse Umane –UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore
Mod. Richiesta riposo anticipato prof. ricerc. ruolo – 2019

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico
amministrativo strutturato dell’Università di Firenze è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home
page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante

_____________________________________

