Allegato “B” alla circolare M_D GMIL0 II 4 1 0102348 in data 8 marzo 2011

A

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO - _ DIVISIONE(1)
grado(2)

ruolo(3)
in servizio permanente effettivo/ a disposizione(4)

Il sottoscritto
cognome
nome
comune
nato a
provincia
(
comune

stato
)

(

)

il

data di nascita
/
/
provincia

residente a

(

)

in via/piazza
n. civico

c.a.p.

Tenuto conto che il ____/____/______ raggiungerà il limite di età, previsto per il grado ed il ruolo
di appartenenza,

DICHIARA
la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza
presso l’amministrazione di appartenenza od altra amministrazione, come previsto dall’articolo 886,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Quadro A (da compilare soltanto in caso di trasferimento della residenza all’atto della cessazione
dal servizio)
nuova
residenza

comune

provincia
(
)

via/piazza
n. civico

c.a.p.

___________________________________
(località e data)

______________________________________
(firma leggibile per esteso)
./.

-2Segue allegato “B”

Quadro B (da compilare esclusivamente qualora l’interessato raggiunga il proprio limite di età:
- con maturazione del requisito contributivo minimo nel periodo compreso tra la data del
raggiungimento del limite di età e i 12 mesi antecedenti tale evento;
- senza avere maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità.)
Il sottoscritto dichiara di voler permanere in servizio fino al conseguimento del diritto al
trattamento pensionistico, che gli spetterà decorsi dodici mesi dalla data di maturazione del
requisito minimo.
Il sottoscritto conferma la volontà di cessare dal servizio permanente per limiti di età,
consapevole che conseguirà il diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data
di maturazione del requisito minimo.
_____________________________________
(firma leggibile per esteso)

Quadro C (spazio riservato al reparto/ente di appartenenza del militare)

____________________________________
(timbro lineare)

Dichiarazione presentata il ____/____/______ ed assunta a protocollo con n. ___________
___________________.

___________________________
(località e data)

(timbro tondo)

___________________________________
(firma del Comandante del reparto/ente)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
NOTE:
(1) 4^ per gli ufficiali, 5^ per i sottufficiali;
(2) il grado dovrà essere indicato in forma abbreviata (Es.: Gen. C.A. per generale di corpo
d’armata);
(3) il ruolo o il corpo di appartenenza dovrà essere indicato in forma abbreviata (Es.: RN Armi per
il ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni);
(4) barrare la voce che non interessa.

