
La sesta salvaguardia

Autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011 con

almeno 1 settimana contributiva versata entro il 6 dicembre 2011.

Lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi

individuali sottoscritti alla D.P.L. oppure con accordi collettivi di

incentivo all’esodo stipulati dalle parti sociali entro il 31/12/2011.

Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il

01/01/2007 e il 31/12/2011.

Lavoratori che nell’anno 2011 abbiano usufruito dei permessi (3 giorni al

mese) o del congedo straordinario per assistere parenti con handicap

grave. (art. 3 comma 3 Legge 104/92)

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria cessati entro il 30 settembre

2012.

Lavoratori autorizzati

ai versamenti volontari

antecedente al 04

dicembre 2011 anche se

non hanno versato, ma

che abbiano almeno 1

contributo da effettivo

lavoro dal 01 gennaio

2007 al 30 novembre

2013.

NOVITA’

Presentazione 

Domanda

Alla 

D.P.L.

Presentazione 

Domanda

All’INPS



I requisiti contributivi e di età

«Le vecchie regole ante Fornero»

VECCHIAIA

UOMINI 65anni e 3mesi

Entro il 31 dicembre 2014

DONNE 60anni e 3mesi

ANZIANITA’

40anni di contributi Entro il 30 settembre 2014

Dipendenti: Quota 97 e 3mesi….. 

Età minima 61anni e 3mesi 

+ 35anni di contribuzione Entro il 31 dicembre 2014

Autonomi: Quota 98 + 3mesi

62anni  3mesi + 35anni di contribuzione

SCUOLA Requisiti entro il 

31 dicembre 2014 

Domanda entro il 

Febbraio 2015

Pensione dal 

01 settembre 2015



Domande entro il 

05 gennaio 2015

PROCEDURA

Per le domande che vanno presentate alla D.T.L. eseguire la

compilazione dell’istanza, la dichiarazione sostitutiva riguardante la

tipologia di salvaguardato e spedire per via PEC alla D.T.L. competente.

In allegato al messaggio stampabile troverete tutti i modelli interessati e

gli indirizzi PEC delle D.T.L.

Per le domande che vanno presentate all’INPS
bisogna seguire il percorso online del sito INPS e
Patronati… Il tipo di richiesta prodotto è:

Come indicato nel messaggio INPS n. 8881 del 19/11/2014 può essere presentata la domanda di pensione «vecchiaia e/o

anzianità» anche prima del 05 gennaio 2015… La procedura è in fase di rilascio …. Salvaguardia L. 147/2014.


