
titolare dal _ _ _ _ _ _ _ _ di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale concesso ai sensi dell’articolo 19-ter della legge 

n. 2 del 2009,  sospeso in data _ _ _ _ _ _ _ _  per raggiungimento del limite di età massima di 61 anni e 6 mesi (se donna) e di 

66 anni e 6 mesi (se uomo)

CHIEDE

a norma del 1° comma dell’articolo 19-ter della legge n. 2 del 2009, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 490, lett. a) 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014), il RIPRISTINO, a decorrere dalla sospensione, dell’erogazione 

della suddetta prestazione ed il pagamento dei ratei arretrati. 

A tal fine, il/la sottoscritto dichiara che, dalla sospensione dell’indennizzo, non sono intervenuti fatti influenti sul diritto alla presta-

zione.

In particolare il/la sottoscritta dichiara di NON SVOLGERE nessuna attività di lavoro autonomo o subordinato; qualora ciò si 

verifichi, il/la sottoscritto  si impegna a darne comunicazione  entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Dichiaro che le notizie da me sopra fornite ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. rispondono a verità e sono 

consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false e mendaci (artt. 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

Data _ _ _ _ _ _ _ _      Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Il/La sottoscritto/a 

ALL’UFFICIO INPS DI

NOME COGNOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A PROV. STATO

RESIDENTE IN PROV. STATO

INDIRIZZO

DOMICILIO FISCALE

CAP

TELEFONO* CELLULARE*

INDIRIZZO E-MAIL*

CITTADINANZA

*  Dati facoltativi
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la 
riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in 
osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da 
altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il 
trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente 
incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno 
essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezional-
mente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili 
per il trattamento dei dati personali designati dall’Istituto.
Il conferimento dei  dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità 
o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano. L’Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall’art. 
7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente  per l’istruttoria della presente 
domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell’agenzia 
stessa.
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