Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

P1

Nota riepilogativa delle decisioni
attinenti alla pensione
Art. 48 del regolamento (CE) n. 987/2009

1. INDIRIZZO E DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE
1.1

Cognome/i

1.2

Nome/i

1.3

Cognome/i alla nascita (*)

1.4

Indirizzo attuale

1.4.1 Via, n.

1.4.3 Codice postale

1.4.2 Città

1.4.4 Sigla paese

AVVERTENZE PER L’ INTERESSATO
La sua domanda di pensione di invalidità/superstiti/vecchiaia [
] (**)
ha portato, sulla base della regolamentazione europea, anche all’esame di una domanda di prestazioni analoghe negli
altri Paesi dell’Unione europea in cui lei (o, se trattasi di pensione ai superstiti, la persona deceduta) ha lavorato o è
stato assicurato.
Obiettivo di questa nota riepilogativa è consentirle di determinare se sul suo diritto a pensione in uno o più Stati membri
abbia o meno influito negativamente l’interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioni. Ad esempio, la sua
pensione potrebbe essere stata ridotta in presenza di altri redditi o prestazioni; essa potrebbe anche essere stata
condizionata dalle norme riguardanti la sovrapposizione di periodi. Per ulteriori particolari la invitiamo a controllare la
relativa decisione nazionale attinente alla pensione o a contattare l’istituzione pensionistica che ha adottato la decisione .
In applicazione dell’articolo 48 del regolamento n. 987/2009 la sua domanda di revisione deve essere presentata
all’istituzione interessata entro il termine stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.
Tale termine decorre dalla data di ricezione della presente nota riepilogativa. Troverà più avanti l’indicazione del termine
e dell’indirizzo dell’istituzione.
Tale diritto a revisione va distinto dal diritto a presentare ricorso , in forza della legislazione nazionale, avverso una decisione
presa da un’istituzione pensionistica in merito a una domanda di pensione. La domanda di revisione può essere accolta
soltanto nel caso in cui sui suoi diritti a pensione abbia influito negativamente l’interazione delle decisioni nazionali .
Il presente documento riporta le decisioni in materia pensionistica adottate da ciascuna istituzione che ha esaminato
la sua domanda. L’importo della pensione può dipendere dalla durata e dalle caratteristiche dei periodi assicurativi.
La presente nota riepilogativa non costituisce un quadro esaustivo del modo in cui ciascuno Stato membro ha tenuto
conto dei periodi assicurativi, poiché la valutazione di tali periodi può differire in base alle diverse disposizioni nazionali.

2. DATI PERSONALI DELL’ASSICURATO
2.1

Cognome/i

2.2

Nome/i

2.3

Cognome/i alla nascita (*)

2.4

Data di nascita

2.5

Ultimo indirizzo conosciuto

2.5.1 Via, n.

2.5.3 Codice postale

2.5.2 Città

2.5.4 Sigla paese

(*) Informazione fornita all’istituzione dal richiedente la pensione se questa non è nota all’istituzione.
(**) Indicare la denominazione dell’istituzione.
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3. PENSIONE/I ATTRIBUITA/E
3.1
Istituzione che attribuisce la
pensione – compreso numero
d’identificazione personale/
numero della pratica e data
della decisione

3.2
Tipo di
pensione
(1), (2), (3)

3.3
Data da cui
decorre la
pensione

3.4
Importo lordo
comprese
frequenza
e valuta

3.5
La pensione
è stata
attribuita:
(4), (5), (6)

3.6
La pensione è
stata ridotta:
(7), (8)

3.7
Periodo
utile per
presentare
domanda
di revisione
(che decorre
dalla data
di ricezione
della nota
riepilogativa)

3.8
A chi inviare la domanda
di revisione

NOTE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vecchiaia
Invalidità
Superstiti
conformemente alla legislazione nazionale
tenendo conto dei periodi maturati in un altro Stato membro (calcolo
pro rata europeo)
[6] tenendo conto dei periodi inferiori ad un anno risultanti in un altro Stato
membro, come se fossero stati completati ai sensi della legislazione
applicata da questa istituzione
[7] in considerazione di un’altra prestazione o di un altro reddito
[8] in considerazione della sovrapposizione di periodi accreditati

Per ulteriori particolari sui periodi maturati in tutti gli
Stati membri di cui si è tenuto conto nel calcolo della
pensione o per le questioni concernenti le regole in materia
di sovrapposizione di periodi, lei può far riferimento alla
relativa decisione nazionale in materia di pensione oppure
può contattare l’istituzione pensionistica che ha adottato
la decisione attinente alla pensione; si prega di menzionare
il numero d’identificazione personale e/o il numero della
pratica.
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4. PENSIONE/I RIFIUTATA/E
4.1
Istituzione che rifiuta la pensione –
compreso numero d’identificazione
personale/numero della pratica e data
della decisione

4.2
Tipo di pensione
(1), (2), (3)

4.3
Ragioni del rifiuto
(4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10)

4.4
Periodo utile per
presentare domanda
di revisione
(che decorre dalla
data di ricezione della
nota riepilogativa)

4.5
A chi indirizzare la domanda di riesame

NOTE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Vecchiaia
Invalidità
Superstiti
Nessun periodo assicurativo
Periodi assicurativi inferiori a un anno
Periodo utile non completato o requisiti previsti non soddisfatti
Non è stata riscontrata un’invalidità parziale o un’inabilità
Superamento dei limiti di reddito
Età pensionabile non ancora raggiunta
altri motivi

Per ulteriori particolari si invita a controllare la relativa
decisione na zionale o a contat tare l’istituzione
pensionistica che ha adottato la decisione; si prega
di indicare il numero di identificazione personale e/o il
numero della pratica.
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5. ISTITUZIONE CHE compila IL FORMULARIO
5.1

Denominazione

5.2

Via, n.

5.3

Città

5.4

Codice postale

5.6

Numero di identificazione dell’istituzione

5.7

Fax ufficio n.

5.8

Telefono ufficio n.

5.9

E-mail

5.5

Sigla paese

5.10 Data
5.11 Firma
TIMBRO
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