Spett. Direzione Provinciale INPS
Via _________________________
Cap. _______ – _______________
Raccomandata AR o Telematica

Oggetto:-Richiesta di ricalcolo della pensione e rimborso degli arretrati per gli Anni 2012 e 2013 oltre
adeguamenti anni 2014 e 2015 a seguito sentenza della Corte Costituzionale n°70/2015 e dei profili di
incostituzionalità dell’art.1 D.L. n.65 del 21.5.2015 convertito in Legge il 109/2015.

Il sottoscritto (Cognome e nome)____________________________________________________
Nato il___/___/_____, a_____________________________________Prov.___________________
Codice Fiscale ____________________________________Pensione N°______________________
Indirizzo _____________________________________Comune Res.________________________
Telefono ______________________________Mail ______________________________________
Nella sua qualità di titolare
di pensione a carico di Codesto Istituto, con trattamento pensionistico superiore nel 2012 ad euro 1.405,05
lordo e nel 2013 ad €. 1.443,00 lordo , che ha subito il blocco della perequazione automatica con D.L.
6.12.2011 convertito in L. 22.12.2011 n.214 art.24 co.25, sino alla data del 30. Aprile 2015
CONSIDERATO
-Che detta norma è stata abrogata con la Sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale e che il Governo , con l’art. 1 del
D.L. n.65 del 21.5.2015 convertito in Legge il 109/2015, ha regolamentato in senso deteriore e con efficacia retroattiva
i diritti acquisiti dai pensionati per gli anni 2012 e 2013 con previsione per gli anni 2013 e 2014 di una percentuale
ridotta al 8% ; 4% e 2% della rivalutazione effettivamente dovuta in base ai criteri stabiliti dall’art. 34 co. 1° L.
448/1998 ( Norma applicabile a seguito della citata declaratoria di incostituzionalità) ;
-Che il suddetto D.L. 65/2015 convertito nella Legge 109/2015, presenta evidenti profili di incostituzionalità in quanto
assunto in palese contrasto con la Sentenza 70/2015 e con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza del Giudice
delle Leggi;
-Che è interesse del sottoscritto richiedere ed ottenere la piena perequazione del trattamento pensionistico nonché il
recupero di tutte le somme non corrisposte dal 2012 ,oltre ad interessi maturati e maturandi, e ciò secondo i criteri
stabiliti dal sopracitato art. 34 co.1° L.448/1998

Per quanto sopra considerato
INTIMA e DIFFIDA
L’INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-in persona del Legale Rappresentante P.T. presso la
sede provinciale all’indirizzo in epigrafe indicato, entro giorni 30 dal ricevimento della presente, al ricalcolo
della pensione nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute e non riconosciute con
decorrenza dal gennaio 2012 , oltre ad interessi e rivalutazione. La presente valga a tutti gli effetti di legge
ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.

_____________ Lì_____________

Firma
________________________________

Delega ed Elezione di Domicilio
Il sottoscritto come sopra indicato e qualificato, elegge domicilio in Arezzo Via Michelangelo nc. 26 presso lo
Studio Legale dell’Avv.to Guido Chessa che delega all’invio del presente atto all’INPS ed a ricevere le
comunicazioni dell’Ente al suo indirizzo di posta certificata avv.guidochessa@pcert.it

Arezzo Lì____________

Firma
_____________________________

