
 

Oggetto: anticipo finanziario di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

 

Con riferimento all’istituto in oggetto, si riporta, in allegato, il fac-simile della richiesta di 

certificazione del diritto all’anticipazione (allegato 1). 

La domanda potrà essere inoltrata, successivamente alla cessazione dal servizio,  a 

mezzo pec e allegando un documento d’identità, al seguente indirizzo: 

dcrisorseumane@postacert.inail.it e per conoscenza  all’ultima sede di lavoro o al Centro 

servizi, per gli ex dipendenti che appartenevano  alle strutture della Direzione generale. 

Si rappresenta che, nel suddetto modulo, è necessario dichiarare: 

• di aver avuto accesso alla pensione con il raggiungimento di uno dei seguenti 

requisiti pensionistici: quota 100, pensione di vecchiaia o pensione anticipata; 

• l’istituto finanziario scelto per l’operazione di finanziamento, presente nell’elenco 

indicato sul portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr. 

 

 

 

 

                                                                                             Il Direttore Centrale  

f.to dott.Giuseppe Mazzetti 

mailto:dcrisorseumane@postacert.inail
http://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr


Allegato 1 

DCRU-Ufficio trattamento economico  

Pec: dcrisorseumane@postacert.inail.it 

e.p.c . (ultima sede di lavoro) 

 

Allegato 1 

Spett.le Inail          FAC-SIMILE 

 

Oggetto: richiesta certificazione del diritto all’anticipo del TFR/TFS ai sensi del D.L. 

4/2019. 

Io sottoscritto/a __________________________ nato/a il______________________________________________ 

Comune di  nascita_________________________________________________(pr.________________________) 

residente a ____________________________________________________________(pr.___________________)  

via ___________________________________________________________________CAP__________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

Telefono mobile__________________________________;PEC_________________________________________    

                    CHIEDO 

in qualità di ex dipendente di codesta Amministrazione, matricola___________, ultima 

sede di 

lavoro_________________________________________________________________ 

la certificazione del diritto all’anticipo sul TFS/TFR, ai sensi dall’art. 23 del D.L. n. 

4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, allo scopo di presentare domanda di anticipo alla 

seguente Banca/Intermediario finanziario _______________________________, 

aderente all’Accordo quadro come previsto dall’art. 8 del medesimo accordo, di cui si 

comunica relativo indirizzo pec____________________________________.          

     

A tal fine dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 



 

di essere cessato dal servizio a far data dal ___________________, con il seguente 

diritto a pensione (indicare quello corrispondente):  

o Quota 100; 

o Pensione di vecchiaia (art.24 D.L.201/2011); 

o Pensione anticipata (art.24 D.L.201/2011). 

 di essere consapevole che, ai fini della certificazione richiesta, l’Inail effettuerà le 

verifiche di eventuali inadempimenti, così come disposto dall’art.48-bis del D.P.R. 

n.602/1973.            

 

Dichiarazione di Responsabilità           

 consapevole della responsabilità civile e penale che potrebbe derivare in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell´articolo 75 e76 del d.p.r.  

n.445/2000. Dichiaro che i presenti dati corrispondono al vero. 

 

  Luogo e Data         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

                         Informativa in materia di protezione dei dati personali 

    (art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679)  

In base al Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr, General data 

protection regulation - Regolamento UE 2016/679), l’Inail Le fornisce la seguente 

informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali, necessari per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’Istituto. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni:   

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente viene resa. 

2. Il trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici;  

3. Il Titolare del trattamento è l’Inail;  

4. Il Responsabile del trattamento per l’INAIL è il responsabile della Dcod;  

5. Il Titolare del trattamento garantisce l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 11 e 

12 del Gdpr. I diritti esercitabili sono:  

Diritto di accesso – L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o 

meno un trattamento relativo ai propri dati personali, ottenerne l’accesso e ricevere una 

serie di informazioni, nonché una copia dei dati oggetto del trattamento. 

Diritto di rettifica – L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali 

inesatti, senza ingiustificato ritardo, ovvero di ottenere l'integrazione dei dati incompleti. 

Diritto alla cancellazione (oblio) –  L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione 

dei propri dati personali, salvo le ipotesi previste dal co. 3 dell’articolo 17. 

Diritto alla limitazione – Il diritto di ottenere la limitazione al trattamento dei dati. In 

tale ipotesi i dati possono essere trattati soltanto con il consenso dell'interessato o per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare 

i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante 

dell'Unione o di uno Stato membro. 



Diritto di opposizione – E’ il diritto dell’interessato di opporsi, in qualsiasi momento e per 

motivi connessi ad una situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali. 

Diritto di reclamo – Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati 

personali violi la normativa può proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

Formula di acquisizione del consenso   

Il/la sottoscritto/a - acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 13 del del Regolamento UE 2016/679 - presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali   riportati nel modulo di dichiarazione dei dati allegato alla presente, 

per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

  

Luogo ........................... Data ....................................................  

Nome ....................................... Cognome ……………………………… 

Firma leggibile ………………………………………….. ………………………….. 

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


